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IN  BOCCA CHIUSA NON  ENTRA BOCCONE. 

Vfí&SOliiNO 
COLONi/klã: 

SCONFESSIONI 
~ Mi ricordo auche <!«!■■ 

le cose che non vorrej ri- 
corda re, e non posso di" 
menticare quelle che vor- 
rei dimenticare. 

LO SCONOSCIUTO 

// pescãtorea di pesce - spada 

VOZIO E' IL PADRE DELLA BUONA SALUTE. 



IL    PASQU1N0    COLON1 ALE 
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■NBiCATCKI NIMCC 
Prof. Dott. ANTÔNIO CARíNI  ^S-fL.bS"0' 
lista dl Blolnaiia — Telefono 4-4618 

dlamiosl. Laboratório P>u- 
Rua Tymblras n. 8. 

•^   x, »        HTTCni^m    ollnlca   speclsle  delle malattlí   dl    tutto 
UO TOr f\. rr..yjt\*l\Jiyl 1'sopftrato urinarlo írenl. vesclca. pro- 
slnta. uretra 1. Cure morterne delia blennrraíla acuta e crônica. Alto chirurgla 
urinaria — Rua Santa Ephlgenia, B, dalle 14 alie 18.  Telefono 4-1837. 

Dott. B. BOLOGNA 
Dnlle 3  «lie 4. 

Dnã.f.     D      l?TTRRni   f"11"!'™   rt»"-Ornedale   nmherto  T.  Medico    Ohl- 
Oll.    O.    r\KjaD\J  >■,,.„„  K.i   ostetrleo   —   rnnsuUe:   dolle 9  alie 10 

B  dalle  13  Rlle  15.   Avenida Tíaneel  Pestana.  162.   Telefono:   9-1(175. 

DR     r    MIRANDA   rl^11'Osn^«i« TT^^<•Ho I - S^TATT- UK, c. mniAi^uA CA E REUMATISM0 J praça da 

Sé, 46 (Equiíativa) — Dalle 15 alie 18. 

Prof. Dr. DTNO VANNUCCI TZ^Z^T^T^ 
y^infir!?-.  Chlrureia dei Btstema nervnso   Rua B   Ttan^tlnlneR    4fl.  Tel.  4-0343, 
dall^   1*   n'^'*   n    T,nR '   "Uli   Pe'vntn   nnmlrt^.   fi?     T*l#»fonn-   7-#tn71 

Dr.  DOMENICO  SORAGGI ^TnT?Tn':]'^TZ 
miPBOS de Moraes. 18    Consulte <alle ore 10 alie 15 e dalle 14 alie 17  Tel   7-3343. 

Ex-cmruiwO  deKll   Oòp     Riui.iti   dl   Nai>i'l)    Chl- 
rureo primário deivosp    italiano    Alta chlnir- 

pla.  MnlBttlp delle sienore. Parti.  R.  Sta.  Ephlgenia, 13-A.  Telefono;  4-5512. 
Consulte  dslle   14   slle   17. 

Dr. E. SAPORIT1 

Prof. Dr. FAUSTO TALlANI00rTv7nMarXt..Bm.' 
Ts!efonp: 7-4047. Dalle ore 14 alie 18. 

D" FRANCESCO FINOCCHTARO ^",^n'"",o,m0- dello   stcnnco, 
ruore. deHe sienore. drlln nelle. tiimori. selatlra. Ragtcl X. DIf»t,erm1n. Foto- 
EVVtroteTsnln Wes.; Tíus Vercuelro. 231 Tel 7-0483 — Cons.: Rua Wenceslau 
B-e^.   22    Telefono'   ?.inS8    Palie   14   alie   18 

DnH-    C     PARANn   Bx-chlrnreo de?H OSD   TMnnlM dl Nsooll  e dei. 
Oll.   Vj.    r ^\I\/-\l^Vi    VOsn   nmherlo I   Alta  ehlrnrffla   Mnlatt.le de"» 

Sl?ripre   Tel   7-<R4S   Dalle ore 2 alie ore 8.  Av    Brigadeiro Lula  Antônio.  105. 

Df     PTTTQPPPP    TTPA1 HT    Medleo Oneratore — Dslle ore 14 r.   VaU-JOCrrC    lir/M-LM    si|e n. cons. 4-1318. Rea.: 7-2040. 
Pmt     T        TV/! 4 Mr1 TMTT f   I   I    Mnlattle   delln   Intestino,   fegato.   «to- ror.   L.   IVlArVLiIJNlLLLI  „,„„„  R   Varnm , 0(l|„d   „, Rnmv 
p>-lmRrfo Medico Osned   Ttallono   R   B   Ttapetlnlnira. 37-A Tel». 4-6141 e 7-0207. 

Dr. Prof. LUCTANO GUALBERTO TMXI lis   Farnlt» 
edfelna.    Chl- 

ni-rla dei  ventre e delle vle urlnarle   — Ciins • R   B    Paranaplacaba.  1, S.» p. 
T»l    2-13'72      rVildmnte-   Bua  Ttaenlnmv.  38    Tel    B-4828. 

Hr     MARTO    TTC    FT/^RT    *"" ehlnir«1a — Malattle delle «tino. 

Itnnetlnlntra.   23.   dslle   14   alie   17     Telefono*   4-0038. 

Dr   NIPOT A   TAVARHNP  v.i.ut» d^ «.mwni  v.*<r* .„. 
inet>."ei»i(   v.tir.*.   nistermi»,  Ra.vi   Tn>f*.v1oI«ttl.   Conii.:   e lUa.:  Raa   Xavlar 
it  Toledo    «-*    íP«!    a-nohal     T»1    4-1*in 

Dr. NELSON SOUZA CAMPOS ^.'""c" " """ ^ 
de   Azevedo,   18.   2.a   andar.   Telenbane*   4-1828    Das   9   4s   4. 

Cons,: Pr.   Ramoi 

Prof     Dr      F     TRAMONTI Consulte    per   malattle    nervoit 

lute T.. M*taraMo:  e dilie 2 alie 4 In R    Xavier de Toledo. «-A.  —  Tel.  4.3884. 

DR. ÂNGELO ROMULO DE MASI 
cif^lo clininhç rii P!si e P^dova' 

MALATTIE DKTT.n;  STGVORK. DET.T.A PELLE 
E DELLE VTE URINARTE 

Elettroterapia — Diatermia — R. Ultravioletti e 
"Sollux" — Ozonoterapia 

Piazza da Sé, 14, 2." piano, rlalle ÍO alie 12 e dalle 15 
aV.r-ll — Tel. 2-1821. 

>iiiBiniiniiniiiniiHiiniiniiniiwiiBiiiniiiiiiwiniiiBiiiBiiiaiMBiwiinii^ 
Ã f 

Dott.    ANTONTO    RONDINO    ^BadarTr-T-^lefÔ:       ■ 
no:  2-RORfi    Alameda  Eueenlo de Lima n.0 85.  Telefono: 7-2990. 'mà 

Clinica   Oenerale      Consultório   e   resldenfa: ^ 
|lua das Palmeiras, 98-Sob. Telefono: 5-3844.       ^ 

üf       Importazione diretta — II maggiore assortimento        9 
■ - , ■ g dei ramo. = 

1 RUA LIBERO BADAKO', 75 — S. PAOLO | 
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FUMATE SABRATI N. 500 
RS.   500 
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SEMPRE 

INDUSTRIA DE BOMBONS PAULISTAS 
LTDA 

(Antiga Casa FRA1A) 
FABRICA DOS AFAMADÜS BOMBONS PAULISTAS 
Rua Frei Gaspar n. 105 — S. PAULO — Telep. 9-0028 
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CHI   VUOL   MANGIAR   BENE 
...si rerrhl all"'ADl?OA ITAMA" rti Ottavio Piicl- 
noIU e dlventerá un frequemiitoiH' assíduo poiché !á si 
trova Ia vera ("UCIXA ITALIANA. Importazione rtl- 
retta  dl  varie qualitú  di  vini   e  altri   prodotti  italiani. 

Piazza da Sé, 57 — Tel. 2-6424 
msiin ajmajjuuJ! 

ECCELLENTI 
PER  QUALITA'SONO 
I PRODOTTI DELL A 
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W ^CALCAOO^ 

lesta ém/ rtqaiifc^r 

COilPOSVJ E irjPKESSO It* f vr. N/U-Oí.I — RUA VIOTORIA, 9 — TELBPHOKE i-a6«4 

DIRBTTORE: 
OAJETANO    CKISTAUM 

aERENTE: 
OVOMELMO    FOTf 

AUBONAMKNTI: 
ORDINÁRIO, ann» 30» 
L.US30RIOBO. amiü B09 

DFPIOI: 
RVA   JOBE'   BONIFÁCIO.   U* 

».•  SOBRELOJA 
'fBL. t-«»í8 

Can  Io neenolc • eon   IK 
paflia «I raatnra II tcm*« 

ANNO   xxvm 
NUMERO   1.255 S. Paolo, 12 Maggio 1934 UN    NUMERO 

209 BÊIS 

dello bello stile 
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Qualche «oíoso cd  insoJla^zevo!   i>edaiite ha osato ossev 
varei che Io stile scliiopplettante e strafottentista di Cormão- 
Blando non ei attivnc sciiipolosamnnte a qnei ug^iosi latticini 
f-he sou le norme classiche delio bello stile. 

Per contentar*, una volta tanto, questi gommosi scoccla- 
tori ofíriiimo i! segnente saggio "que sahlu'" da regolarc "en- 
conunenda" data dalla nosíra Amministrazione (che nongtnv- 
da a spese) a tro profondi scHttori elassiei colonial!: Antônio 
Piccarolo, Fenruccio Rubbsani e Prancesco Isoldl. 

II tema elaborato in Auuniuistrazione fu 11 seguente-, 
Acconciaineuto cd omatauiente narrate dei come delia 

Soiclla vostra líiiseiina Gertrude e dei gíovlne Anselmo, castís- 
simo suo promesso isposo, solenuissimamente li Fldanzamenti 
e le Nozze si celebrassero o quanfaltro aU'union delll adnlti 
conviensi. 

Ed ecco Io Svolgimento iu Collaboi-azlone otfertoci da| tre 
sollodati stiUsti: 

Zinccio bello, 
Ora io voglío dírvi, congiuuton snavo, che, or non ha moltí 

df, li Solennissijni Ispousaü celebraronsi delia Sorella mi» 
pilssima Gíertrado e dei castissüno Suo promesso Isposo il qualo 
altri non é se non quel cotale Anselmo, giovine Cerusico e me- 
dico delli Morti, che Vol nello case istesse dei Padre Mio co- 
noeceste e sununamente per le vh-tú sue e li decori avesto a 
landare, virtuosiseimo essendo cd amantissimo di quanto *' 
doverl ed alli offizi dell'arte soa pertiensi. 

Ed io vi dico che pi6 dt cento erano 11 Urrltati e ogimu 
d,es8i attorno alli Sposi faccasi, o qualo le barte alio Sposo 
Usciava e benedicea, quale facea li scongiuri onde nelli df fu- 
tuii e ne' secoli felicissimi 11 due consorti fussero, quale li mn- 
tandon toccavagli, maraviglios», con le staffe o li sottogola, 
qnali 11 nasiri e le nappe e le fettucce e li lacciuoli e li tor- 
tiglloni che le Brache Nuziall reggeangll ed attorno a' ventri 
piú e piú volte aggiraudosi insino alie barbe e a* capegli Ta- 
gbissixnameute iutrecciuolati gíugneano, di odorosissime sugue 
cosparsl d'ungnenti e di gi-assi e dl burro. 

E 'n sul capo il gioviiio Anselmo le tube degli sponsali 
avea, le quali altíssimo erano ed istorlate co' fatti piú grandi 
delll Amori, in oro ed argento incisi, e li principali mottl amo- 
rosi e 11 ritratti delle piú celebrati amantl e cominciare dalle 
antichissinie epoche insino a' df nostri, qnali 11 Enei e li Pi- 
donl, le Ginliettc e 11 Romei, li Ughi e le Parisine, ed altri an- 
cora maravigliosi. Dalla banda destra dello Isposo, Ia sorella 
piissima mia Gertrude venia Ia quale maravigliosamente ador- 

nata era e li mutaudou «tclia Nounn portava, sudici ancora 
dappoichê mal stati lavati enmo. E delia Nouna ancora H pe- 
dallnoni portava; e attorno a' colli le catene e li cordoni, c 
11 piú che cento braccialetti alie braccia. E drieto agli sposi, 
il Padre mio e ia Madre mia veniano li quali ambedne sono- 
rissimamente piagneano, e 11 Padre mio pallidissimo era e ogni 
poço isveniasi poi che le gan)t>e per le conunoziouí mancavan- 
gli: e Ia Madre mia i CientHuomini sorreggeano poi che su' pie 
teuersi non potea; c tutti piagneano, le dam« c li gentllnomint 
tr»' quali massimamente il Signor Maestro Xostro Cavaliere 
buono Pietro de' Kanaldla piagnea, che li mutaudou da emoi- 
roide avea con li tubi da scerico, per le precauzion! e le pwt- 
denze. 

£ poi che compiuti furono li couvenevoli, e Io isventolar 
delle tube, e Io avvolger d«lle barbe c 11 vicendevole legar de' 
baffoni li uui con li altri, ,si da íormar catena, avviclnaronsi 
alio Isposo Anselmo il Padro tnio Santo e il Maestro mio X>c' 
Ranaldis Cavalier Pietro, e si dis^ergli, con le voei bassissint;, 
onde niuno delll Invltati avesso a sentlre: "Anselmo, giovine 
Isposo, cerusico dei Morti tra' migliori, noi ti diciamo che in 
questo df veramente tu a!U Spoii»ali vai e a quanfaltro al- 
Tunion delH corpi e delle anime de" giovani attiensi; Onde, 
castíssimo sapendoti «j ígnorantisslmo deirarti amoroso, dap- 
poichê solo ali'Arte tua savíssimamonte intondesti ed all'one- 
sti svaghi, da' sollazzi de' f risti rUuggendo e da ognl altra.cosa 
che alli piaceri do' corpi attenga«i o pertengasi, noi U doverf 
tnl ti diciamo, Isposo tu emendo divennto delia piú soave o 
delia piú onesta dello giovani, e Gertrude noi vogliam dire". 

E sf detto, 11 Padre mio o il Maestro Mio alli orecchl dei 
giovine Anselmo awicinaronsi o li gesti a me feciono onde io 
rattamente dalle stanze mi aliou tanassi affinché nalla de' toro 
mottl udissi, e a' giochi de' fnnclulli dedicassimi, tutti mara- 
vlgliosi, qnali: "l'Ocho Geogi-afiche" o 'I "Plccolo Pitagora". 
E favellato ch'essi si ebbero alcun poço, io vidi 11 giovine An- 
selmo dalle stanze nscire, e aveva li oechi rossi, e seco stesso 
favellava, come fuori di senuo usclto fusse, e dirotUssimamec- 
te piagnea come a chi ha li turbamenti conviensi c 1c notisie 
novíssimo apprese le quali egli atfatto ignorara. 

Vostro aff.mo triplicisslmo Xepoto 

ANTÔNIO PICCAROLO 
PERRUOCIO  RUBBIAN1 
PRANCESCO ISOIDI 

alfajbeticissimanieiite asslguatí 

E' IN VENDITA: SABRATI N." 500 La nuova sigaretta 
delia  SABRATI. 
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EITEJIERlüK STORICA 
1809,   12   Maggio  — Gere 

uiiade Lusardelli í  proinosso, 
a" pi'eni vuoli, dalla 3." alia 2/ 
elemeatare. 

•»  *  * 
VEUSl SPIEDATI 

I MIRAOOLÍ DEI M1LIONI 
Una volta che a Ti-ipoli 
Ancor aon si correra, 
Che tal cittá ei tosse 
Nessnno Io credeva. 

Adesso che hanno fatto 
I^aggiú Ia lotteria, 
Lo aa   (cosa incredibile! ) 
Perfin  Ia serva  mia! 

Ke Stelli. 
* •;<•  •«• 

lii  "CURANDEIIU)" 
IN TASCA 

Per fíiiariic dal inorso dl 
una cobra — Non appena ia 
vostra cobra vi avrá morso sia 
ai piede, sia alia mano, sia 
nell'amop próprio, o iu qua!- 
siasi altra parte d^nteresse vi- 
tal©, patriottico o famigliare. 
recatevi ad una fabbrica di 
concimi chimici ed aspergete- 
rie Ia ferita, involgendo poscia 
Ia parte colpita cou un "Fan- 
rulla" vecchio. Tenete quindi 
il braccio ai collo — anche so 
si tratta di una gambá — e 
legatevela forte ai dito. 

«ott. Giovelljti. 
* *    vi 

"PALPITE" 
Ogni scemo iíd ogni matto 
Gioca sempre cane e gattn. 

* »  * 
rmOl/OGIA 

Una -Comniissiüna scie.utíüi- 
ea sta facendo ad Atiantic Ci- 
ty molte intefesaantl osserva- 
zioni siulte migraaione del'e 
sardine. Quando arriva Ia sta- 
gione questi pesei abbaivdoliú- 
uo i mari, troppo grandi psr 
!oro, e vanno in cerca dogli 
stretti, i soli punti in cui pos- 
sono trovarsi a loro ágio e cio(5 
veramente stretti come sard - 
ne. 

In questi puuti i pescatori 
possono agevolmeute pescara 
affondando, invece deile rei!, 
i barllottl e i caratelli. dopo 
aver «alato bsn ■he-ne il mai"-- 
tutfintorno. 

* »  * 
iüRIOSITA' 

In America un curioso brt 
vetto ,é sta to preso /per un ú!- 
spositivo di segnalaziono de.- 
le automobili. Invece dei so- 
uto monoto-no e rauco strillo 
di claokson, un igegnoso in 
ventore ha costruito un appa- 
vecchio azionato da un quadro 
di comando, che dice: "per- 
messo",    "giro    a     sinistra". 

: 

La Valigia delle Indie 
"volto a des-tra", "attenziona", 
"Signorina, posso accomp;i- 
gnarla a casa?" e ogni altra 
frase di uso comune uella cu-- 
colazionte deirautomobilista. 
Anche nel caso che capiti 'Ui 
incidente con altra máocbJiíá, 
i'automobilista non avrá af- 
fatto da irritarsi e da strepi- 
tare come dl solito ta adesso. 
Girerá semplicente uu altre 
comando dei quadro e immfi- 
diatamente dal segnalatore si 
sprigionerá una você a irrita ■ 
ziono regolabile: "Ehl, scar- 
liga, — chi le ha dato Ia pa- 
tente, — perebó noa liene Ia 
mano, — io ho fatto il segna- 
!e,— brutti demon;", ecc.  ecc. 

*  *  «■ 

idí FBASI STORICHE 
— "Dopo di  me rUfficialu 

di Giustizia." 
Me Nin. 

tt, RACOONTINO 
DEliLA SETTIMANA 

Josô Menino. Un tedeso 
che prende il bagno, é travol- 
to dalle acque. Incapace di 
nuotare. e grlda, far un sorso o 
Taltro:  Hllfe!  Hilfeü! 

Un giovane elegante e fi- 
lantrópico (che si ó saputo es- 
sere il nostro corrispcüdeni.; 
G. Nigra) si slancla in acau!t 
e faeilmente ricenduce sano e 
salvo a riva 11 naiuírago; ma, 
mentre costui lo ringrazia, 
non puó fare a meno di dir- 
gH: 

— Invece di imparav tede- 
sco, era meglio che avessi ini- 
parato a nuotare! 

Em tempo: — II noàtro Ni- 
gra non é stato proposto an- 
cora per Ia medaglia ai va- 
lore acquatico. 

yUUMJULMMgMSMMJUM 

GRANI Dl FERRO 
— "Tira plú un pizzicotla 

che un paio di tanaglie". 
G, Zdm Matoro. 
* *  * 

CHI IíO DISSE? 
—■ "Tripoli, terra incanta- 

ta" — io disse Ranieri Rlccl. 
il vincitore delia Lotterlá. 

* * » 
HJ QUADRETTO ANTICO 

Isabeau va dal parrucchteio,. 
II tigaro  (porcaccione):  — 

Li tagliamo alia maschletta? 
* » * 

íh QUADRETTO MODERNÍ) 
€ina. 
Fior-dl-Loto. — Liang, l! 

capo dei Giovani Banditi, t 
insaziabilmente innamoralo 
delia giovane Mutsé. Pigurafi 
che quando lui 6 partito, elia 
stava per recidersi una ciocea 
di capelli. . . 

Barba-di-iCipolla. — Ebbe- 
ne? 

Fior-dinLoto. — E lui ha 
voluto tagliarle addirittura II 
capo. 

•»    «    w 

BCHI Dl HOLLYWOOD 
Mari© Dressler ha un inci- 

diere maestoso. 
— Vorrei sapere — !e gri- 

da un automobilista che per 
puro miracolo uon l'ha Invp- 
stita — perché "camrainate co- 
me se le strade fossero vostre.'. 

— E io — ribatte rattrlce 
— vorrei sapere perchô guv- 
date come se rautomobile n^.i 
fosso vostra! 

* « « 
Ramon Novarro ha deUc  a 

un giornalista che gli piacd 
molto improvvisare a! piano 
romanze che peró si affretta ■) 
dlmenticare. 

Pubblicata i'inttTvista, ii 
divo riceve Ia segucate letto- 
ra: "Sono il voatro viciao di 
casa. Vi chiedo 5000 dollaii 
per il mio silienzio. Le vestrí 
roma.nze io le ricordo tutto. " 

* » * 
PER LE PIU' CRETINE 

M-olto chie, molto dipinu'. 
molto novecento. Ia dattilo- 
grafa si presenta nel nuovo uf- 
ficio. 

II capoufficio: — Segga. 
Quolla é Ia maechina. Ml di- 
ca: che velocità ha lei? 

La dattilografa (dlstratta): 
— iSecondo, signore. iSulVai;- 
tostrada laccio 1 120. Uu aUimo di raccoglimento. 

^■^nV»- **-í~&!x^^j?±^f?ÊtS?l^,&}üKSk, SSl3í)2afi£!K*SSK 

CASA BANCARIA ALB^KTOBONFIGIIOLI i. í O 
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1L    P A S Q U I N O    C O L O N 1 A L E 
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ESTIMULA 
0 APPETITE 

^  ^M^W rm GOSOS mata , _. 
EM PO'flW24 tw/»*^^-COMPOSTO.^^4 AoaLroü 

ifftrtílMlMlff'*!  i ■'MilTl   imlffrKTlMaJiiirTf wm*m<-|ri n  i-irnl-inr   i"ni-np   --T Tfm-fTniTrr TifTM—-nwaiiM-i 

Sess9appello 
Cera una volta, in tempo piú romântico, 

il cosidetto "amore". Con pià allegri 
íntendimenti, or vie-Tie da oltre Atlântico, 
col "jazz", coi "fihns" e con i halli nerjri, 
un prodotto pin nv.ovo e piú gentil 
che si chiama, in inglese, "sex nppeal", 

o "sess'appèüò" (cliê bisogna bene 
trovare anche una formo, un po' purista). 
AccogUamo perció come conviene 
coãesta modernissima conquista, 
Vambigm, paroletta americana, 
che s'importf) senza pagar dogana. 

Polché, se ai Ai delia gentil bisavó 
neUe tenere cose ãclVarnore 
quel muscolo simbólico si usava 
che il vecchio nome ha tuitavia di "cuore". 
per te nipoti piú evoluie adesso 
tali áffari riguardan solo il sesso... 

II sess^ppello benvenuto sia. 
E con prerawa ad uggiornar s'imprend.a 
tutta Ia varia terminologia, 
che serve nell'erótica vicenda: 
ricorra quindi ogni moderno amante 
ad un novel "segretario galante". 

"O mia gentil fanciidla id,olaÁrata 
— scrive il baldo garzonc alia sua bella — 
Ia tua, divina ehioma platinata 
con viva intensitá mi sessapella, 
e il tuo labbro, di lacca rutilante, 
(ísala una malta seàsappellante..." 

2'aí linguaggio cosi preciso e vario 
potrá mai árricehire, col favore 
dei linguisti, il natio vocabolario 
e renderá piú técnico l'amore. 
Quale orizzonte, in tal rinnovamento, 
per i poeti stile Novcccnto! 

Tutto a gloria dei sesso femminile, 
che Horyierá dei tcrmlni novelli. 
E pei poveri maschi? Ohimé, per auelli 
conieremo ?<n vocabolo men bello: 
s'aecontcntiri d'avere il "fess'appello"! 

Me-ne-sí-né-no. 

N. deirEditore — Questa canzone é stata rifiutata 
daU'Autore. 

3BC 

"Lancaster" 
II rinomato 

impermeabile 
per il freddo 

c. per Ia pioggia. 

Nttovo modelío confe- 
zionato in tessuto 
mezzo pesante, to- 
nalitã discreto 

320$ 

SOPRABITO "Map- 
pin" in twecd di la- 
na, di tipo discre- 
to. Elegante modello 
"jaquetão"..   1905; 

MAPPIN   STORES 

ECCESSO DI RISO 
Ci telefonano da Tokio chf. 

in Qiappone si ha un ecce.;so 
di produzione di riso. Si pen- 
sa di utilizzare quisto riso, 
trasformandolo in ^pirito. 

Ci telefona il Cav.   Zeppe 
gno, 

— Leggo che c^ nn ecces ■ 
so di riso In Giappone. O cho 
il "Pasquino" arriva fin lag 
glú? Complimentl! 

N. d. R. — Quanto é inge 
nuo il nostro   grande amico 
Cav. Zeppegno! 

Quando il "Paaquino'  var- 
cava gli oceani, in  cerca   di 
gloria e di fortuna, egli an 
cora non   sognava,   neppur 
lontanamente, i coturni! 

ae> 

— Maitetlí eompio ventisci 
anni.    • 

— Aiith'io. 
— Giá: ma io li eompio per 

ia prima volta. 

Prof. Dr. Àlessandro Donati 
ANALISI CL1NICHE 

Piazza Princeaa Izabel, 16 (giá Largo Guayanazes) 

Telefono: 5 illZ — Dalle ore 1 4alle 18 
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IL    PASQUINO    COLOWIÀLE 

MACCHIETTE CITTADINE: 1 PALPATORI 

Psrt??!>r)T sía: Caetano fizcicottaro da Keeaiouto  (Sicilia). 

Triíípooolí 
(Inno Colonial-Sportivo-Finanziario) 

I. 
Sai dove fiorisce dorato ü müionf 

Sai dove dormendo diventi ricconf 
Sul maré cortese deWAfrica d'or 
Vamabil Fortuna ei addita un tesor! 

■ ; Triiipoli 
1   \ e banconote! 
í Giran le ruote 

delia Fortuna aX rombo dèi motor! 
;    •: Slánciati, 
1 o fortunato, Varzi corriãor! 
\ i Nascon milioni ai rombo dei motor 

II. 
E' bella Ia corsa, Io sport ehe patslo»! 

Ma quello che contp, son sempre i müion. 
Riman Io sportivo col dubbio nel cuor: 
han fatto Io, "torta" quei cari campion? 

Triiipoli, 
gentil cuecagna! 
Strepida chi kon guadagna > 
ma ridon gli altri dl rombo dei motor. 

Slanciatevi, 
Chiron e Moll, 'De Paolo e Hamilton! 

1 milioni eorrono, 
e tutto é bello aXVombra dei müion! 

Pocfif parole, ma sentita musica dei M.* CaIU*. 
|^lWIWIIMraHWWWHBHWIIMHMaMlMlwat)aiiM|WiiiMlIMl 

-"AI   TRE   ABRUZZI" ■ i 

%m 

IL MIGLIOR PASTIPICIO 
I MIGLIORI GENERI ALIMXMTABI 

I MIGLIORI PREZZX 

LANCI 
TELBPONO: 4-ilU 

FRANCESCO 
RUA AMAZONAS Ns 10-12   

FERNET-BRANCA 
«"•M 

«TOMACAliE 

In una notte calma eon Ia luna, 
Arzillo ed elegante, un ranoechino 
Mormorava a una bella rana bruna: 
"Andiamo, cara, a fare un bel girino". 

OFFICmA DE PINTURA   G E N TIL E 
PLACAS DE CRTSTAL — TABOLETAS — LETREIROS 

|'. ANNUNCIOS LUMINOSOS 
CARTAZES — REFORMAS DB PRÉDIOS, ETC. 

Pintura a Duco de autoa de passeio ou commercial com 
ou sem reclame. 

LAAGO DA LIBERDADE, 88   SAO PAULO 
TELEPHONE: 2-8728. 

DOTT.   FRANCESCO   PATTI 
MEDICO-CHIRURGO 

ASeifiTBNTE DBLLA CLINICA GINECOLOGICA DBLLA 
PACOLTA' Dl MEDICINA Dl S. PAOLO 

OPBRAZIONI E MALATTIE DELLE SIGNORE. 

RUA LIBERO BADARO', 27 — 1.° piano 
Dalle 15 aUe 18 — Tel.: 2-0588 

Besidenza: 2-2858 
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ORTICARIA 
—- Secondo nn medico amo 

rlcano 1 mllionari «levono nl- 
rossesslone dei denaro U fat- 
io dVssere qaasi totti colpltl 
da malattle dei ricambio. 

Come «Ure: — Voro dei re- 
aei 

» * » 
— Dagll Avrlsl' EconomlrJ 

dei "Fanfnlla": 
"Baila, ottima salate, beUa 

presenza, tutto latto, occupe- 
rebbesi súbito. Rivolgersi a 
íl. Almirante Marques Lieão, 
ecc". 

"Tntto latte" signific» che 
é senza caffé. 

* * » 
— "Basto dl 8, Francesco 

(N. d. B S. Francesco d'As- 
sisi, S. Francesco di Paola, S. 
Francesco Saverlo, S. France- 
sco di Sales, o 8. Francesco 
Caracclolo?) dello seultore 
Ottone Zorlini — nato a Tn- 
nisi e residente a S. Paolo." 
— (Dal "Fanfulla"). 

Abbiamo capito. Se invece 
di nascere a Tnnisi e risiede- 
re a 8. Paolo, Ottone fosse 
nato a Monzambico c rlsiedes- 
se in Manciurla, avrebbe fat- 
to 11 busto di 8. Pancrazio o 
di 8.* Dorotea. 

» * »   
— II Prof. Schmid, tedesco, 

dopo una serie di esperimen- 
ti, afferma che si pnó rlusci- 
re a far parlare gll animali. 

Per caritál Non cl manche- 
rcbbe altro che nn giardino 
zoológico parlato ai 100 ver 
cento t 

» » » 
— A Milano f u arrestato un 

ladro per un attacco di tosse, 
mentre rubava nelPapparta- 
mento d'un medico. 

I conslgli dei médico: — 
Fate male a lavoraro con nn» 
tosse simile. Perché non vi 
cura te? 

« » « 
— I dlsoccupati — non dei 

tntto involontari — di Man- 
chester, si sono rinnlti in so- 
cleti. 

Oom« direi Socletá p«r HM- 
adonlt 

» » « 
— Dore sei oato? 
— A PlndamoUhana^h», 
•— Male. 
— Perché? 
— Perché, M fosal a»t« a 

Tnnisi, 11 "Panfulla" ti face- 
va fare qotJche S. Ftmnceac*. 

• » »   ' ■ 

•—Uno «ceaxlato berlfaieM 
dice che, se fra nn mllione 
d'anni Ia donna esisterá anco- 
ra, essa sara qnasi sord* e 
completamente mnta. 

Ah! se fonsímo natí ira «a 
mllione d'anni! 

«  *  « 
— li^ttava plaga dei gioir- 

no: 
II campionato mondiale <9< 

cálcio. 
• *  • 

— 11 sig. Ranieri Bicci, nen 
plnrimilionario, ha dichlarnto 
che ora fará fare ai figllo an- 
che TUnlvérsltá, in«ece di ri- 
tirarlo dagll stndl dopo 11 Gln- 
nasio. 

— E chi cl rbnette — pen- 
será Io stndente — con Ia 
▼incita di pspA, sono próprio 
met 

• » • 
— B felice rlncltore, "ti- 

foso" delia "Jnventns", com- 
pro il blglietto U giomo In 
cni il suo clnb cenqntoté il 
Campionato Nszionale. In 
qnel giomo affermó che Ia 
vlttoria dei suo clnb preferito 
gll avrebbe portato foKnna. 

Ma qaand'é che i "Ufost" 
paolistani impareranno A fare 
nltrettanto? 

» »  • 
— Dore sei nato? 
—• A Honolaln? 
— Benlasimo: Alton» mi 

TUOí modellare 11 busto di Pio» 
tro Mlcca? 

« « « 
— Insomnia, secondo tntta 

Ia lógica dl Cormdo Blando, 
1 casi sono due: o nasci a Tn- 
nisi, o ia un'altr« parte dei 
mondo. Se nasci a Tnnisi, fai 

CANZONE  DI  NAPOLI 
Impresa N. VIGOIANI — SUgione 1^84 

15S.O € 159.0 SPBTTACOiLO 
O tí O I   —   Sessioni alie ore 20 e alie Ü2 

OGOI. £ DOMAI';! SERÁ 

SCUGNIZZA 
DOMENIOA dl giomo alie ore 15 

I/ISOLA DKLLE LAGRIME 
LTWEDV e MARTEDI', a richiesta: 

NAFULTTANO 'E CORE 
Vcncrdí. 25: VOMER BAR 

Theatro    Boa   Vista 

KM© 

li ii ILJ 

GENUíNO 
Dlfòdate 

delle falsificitzioni ! ! 

aa basto di S. Francesco Sa- 
verlo, • conquisti rinunortall- 
tá. Se nasci in nn'altra parte 
dei mondo, 1 casi sono quat- 
tro: o nasci In Europa, o in 
America, o in Ásia, o in Ocea- 
nia. Se nasci In Europa, i casi 
«ono trentasette: o nasci in 
Lettonia, o in Lituânia, o nel- 
Im Bepabblica di S. Marino. . . 

e * * 

— Fermata obbligatoria. 

— Un uomo pleno dl sé, é 
sempre vnoto. 

♦ * » 
— Appena maturl, uomlnl 

e cetrioli non servono plú a 
nulla. 

«IKO F4(7C|ONK 

ALFAIATARIA 
-FULCO" 

INnljRtoie «onfrftfanl per 
atmlnl -. AIANTKAFX 9 
TASI.I.BT7R8. 
R. Ijibero Badatô, 42 - 3." 

Sola 15 - S. PAOLO 
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I DUE SIGNORI CHE DISSERO: 

PT 

PrcRo, doiK) di JJCí: 

Casa  Sparapani 
Specáalitá in articoli di pittura 

(brande assortimento 
di 

Colori - Olii - Vernici - Smalto - Acqua ragia 

Tinte in Tubetti a Olio e Acquarello 
Grande varietá di pennelli e tinte preparate 
KVA HUUVmnÀ MARTINS (Antíea R. «Ias Flores) »,« S 

Tclet. 2-2896 — S. PAOLO 

/ poefí "do interior" 
Copa che íl Panfulla ha tatvo 11 fuiuMO 

concorso pcetloo, sono spuntatl dol poeti 
feppcrtuttü Ancho a Jaliu'. Qnl si narrr. 
!a dolcrot.". Istcria (li un povoro "Dante" 
cr.j>!tu.tc. a Jah-.r prima .immlrato Pd cs»!- 
IPIO; pcl, rlpuíHftto. 

(Jijjmrio nac<iui, mi tlissc wrsi vqcc: 
-- Tu sei «ato á portara Ia croce! 
Io, compunto. Ia croiee atvbracciai, 
La baciai, Ia baciaí, !a baciai! 

Ic non son Dante, ií shibellin ardente, 
Chc ho fede nel destisí di nostra gente! 
Perá, per mia disgrrazia, o mio Oesii*. 
Firenze mi fé; disfecemi Jalm'! 

Ma non Jaim', Ia buona e generosa, 
C!i'é ricolma di fé. rieca d'amov; 
Ma si il Comitaton che fé Ia cosa, 
Che sofíocó ogni senso di pudor. 

Coma triste mi videro e derise, 
t piu' tcdcli S2?uaci dei Duee 
Gtidarono: A noi Ia gloria, a noi Ia luoe! 
Xon permettiani .Tahii' da te diviso! 

Pe Dante 

Penultissíme 
Budapest, 27 notte, 
Megli ultimi 10 gierni non 

é accaduto a Budapest nes- 
sun fatto strano. La popo- 
iaziono aliarmatissima asse- 
dia Ia casa dei corneponden. 
te dei "Pasquino" a .'.na eu', 
leggiera indisposizions í;i at- 
tribuisce rimprovvisa inter- 
ruzione dei sevvizio avve- 
nimenti bizzar? di rui !a oit 
tá va fiera. 

* *  * 
Londra, 27, giorno. 
II Príncipe di Galles Ua 

onorato delia. sua preaenza 
una Fiera di benetiesnza cit. 
tadina. L'augusto ospite si 6 
degnato di tare un giro sii 
un carosello, La 'notlzia, se- 
condo Ia iquale il Príncipe 
aarebbe caduto sotte volta 
dal cavallo .(li legno, é desti- 
tuitá di fondamente. Testi- 
moni oculairi assicwrano cha 
egll é caduto una volta sola. 
Ia scttima; le iprecedenti sei 
volte é invece pTecipitato. 
De.stituito   (dal    grado e  dal- 

IVimpiego) é stato purê que!- 
]'uf£iciale che dopo ogni oa- 
duta dei Príncipe Io esortava 
a non preoccuparsi per i! 
cavallo, ma delia testa. 

•>:■  *  •» 

Ver.ona    (ritardatot 
Alia vigília delViiabare:! 

per Rio de Janeiiro, Mario 
Bruner.i ha indirizzato un^a!- 
tra lettera d^ddio. 

— LAlltima íettera! 
— No; é Ia prima delk- 

uWlme iettere di  Bruneri. 

Agencia SCAFUTO 
AAsortimento completo dei 
aügliori fitrurixxi esUri, per 
âisnore e bsmbiiü. Ririste 
iUIione. Ultime n&vitá dl 
posta. RJchierte e íníor- 
nuwioai: Ru S 4e D«MW 
Iwo, 5-4 (Aseole dl R. li 
de Novembro). TeL 8>1US. 

Antunes de Abreu St Cia. 
I VERI CAMPIONI DELLA FORTUNA 

5 O O conto» delia Federale 

Li,   ai   Numero   29   di   Rua    Direita 

Vm '>'—-i-' 
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Ohiaris. Slg. Eanieri Ricci. 
La ricchszza é un nonnulla 

senza i'iiig&gno. "Miliones 
volanfc, ingegntun restat." Io 
lio ingeg'no per duo c ho £crit- 
to UD. Poema dal titolo "La 
Bocia delia Veritá". E' un 
lavoro sul tipo tra Ia Divina 
Comedia e i Reali di Francia. 
Sono diapojsbo a sacriflcarmi 
e a cedere a Lei il dirittx) di 
íinnarlo e di farlo .passare 
per suo, ai lieve prezzo di die- 
ci müa lire per canto. Non 
:cr.o ctis dlecl canti, 

Cav. G. Cavaliere 

Illustroí Gontíluomo e Milio- 
nário. 

ün rnillionario come iv. ad 
diventato Lei nen i>otíte as- 
sollitamente sottvanri ai do- 
vere di ogni egrégio italiano 
laonde sia qticilo di resndersi 
utHe ai compatriotti e airu- 
manító col íare da propulso- 
re alie bniemerite industrie 
localli, tra le quale a.rsurge 
Ia mia Süarparla illuõtrata, Ia 
quale a causa delia crissi non 
gZace nel suo ma-simo stolen- 
dore, ma che ei abbastarebbs 
un pi;colo bondello per darle 
qneirimpulso ch'era íollia 
sperar. Con talune centinal?. 
di mlgliaia di lire lei fa una 
fortuna ulíeriore, e diventa 
Meíjenate. Non si iassi sfog- 
gire rosgasione. 

A.   Sinistri 

Ia posta dei milionário 
Amigo e Senhor Richi, 

Saudades aflfectuoías e res 
paitosas. Mi congratulo con 
lei meüesimo da insperada 
fortuna e no mesmo tempo 
venho por melo d'e5ta a pro- 
porvi un negocio da China. 

Le mie grandi "fazendas'"■ 
alias "t emitas" si aohano um 
pouco anemiohe a gausa dei- 
la seccha, e avrebbeno biso- 
gno de tura. Io acharia bom 
de far uma Sociedade Anôni- 
ma col cabidal realizzado di 
lire 6.756.477, e Lei divente- 
reibbs   logo,  Amministratora 

geral. Non acha? Um abraço, 
fteu Criado Obtar. Atto. 
Cerenuades Lu Sardelli 

Bel Kicciolino, 
Mi hanno detto che tei un 

amoro e anche a me — mo- 
déstia a parte — moiti e nu- 
merosi icompetenti (tra i piu' 
autorevoh il "Pasqnino") mi 
cLcono che sono un amore. 
Se mettessimo questí due a- 
mori nostri per farne uno so 
Io? Ti aséiôüro che ne ver- 
rebibe fuori un amorone gran- 
de cosi. 

Tina Capriolo 
«■nrrtifSSri-r» 

i Casa Dançaria José Forte \ 
EUA DA BOA VISTA N." 31 - Sobrado 

(Edifício "Sul America") 
PICCOLI INDUSTRIAL! E  COMMER- 
CIANTI: — Nelle vostre operazioni di cre- 
dito su Duplicate a cauzionare e scontare, 
consultare i vantaggi che noi vi offriamo. 

-"■"■" 7 rrr»»» ■«*■■» tãSêXMSSSêMSãmiSSSSMêíêíÊSJUSi 

Diceva Petronilla ad Eriberto; 
— Non son, io, forse, come nn libro aperto? 
Ed egli: — Oh, quanto a, questo, stia sicura: 
si vede purê Ia rilegatura! 

Egrégio Slg. Milionário. 
Lei sara felice, ma non 

completamente felice. se ai 
proaslmo banchetto "mons- 
tre" di 6 milionl di scoperti 
non figureranno i miei cap- 
palletti 

Pasíiíicio Mattaiia 

Mio intíhnenticabile amico, 
Io eon o il tuo indimentica 

büe Pasquale (oggi Cav. Pa- 
squale).   Ti  ricordi   dei tuo 
grande e insFnarabile Pasca 
Uno, che abbiamo fatto insie- 
me ia prima   dementara per 
ben due anni di seguito? Eb 
bene pensa chs per ben qua- 
ranta anni   ti   cercavo   pe;- 

darti un   abbraccio.   Oggi ti 
trovo neirelenco dei miiiona- 
ri tripoliríl, e ii mio cuore mi 
ha detto: 

— "O Pasquale, il destino 
ha sapnto che tu volevi fare 
una Societá illimrtata, e sú- 
bito ha fatto vincere sei mi- 
lioni e mezzo ai tuo plu' mi- 
rrliorc amico.v E il cuore non 
falia mai. 

Cav. Sinc Gallis 

Sfg. Comm. Ricci, 
(Posta aérea) 

Prima di entrara in traU.a 
tive con i su elencati posta- 
lanti. se vuoí avere Ia certea- 
za ai non essere imbrcgliato- 
oh non süordarü, non scpi- 
darti mai che a S. Paolo c',é 

üh! Baldo Moro 

La casa di mode che gad-e niaggittr prpsüglo in S. Paolo 

Inverno dei 1934 
Fm 1c numerose coHcziosii c^poste neg)i ampi salmii delia piú grande 

CASA ©I MODE de! Krasilí. «j dlstaceono Jc ssgiienti: . 

"ün miracolô di eleganza e economia" 
"CHEQUE  MATTE"    'Elegantí.TOanteíU, oonfeaienati con tes. 

suti resistenti e graziosi, intierainusite fodcrati di seta.      5 5 S O O O 

"CAPACIDADE"   "Taillieins'"distHit^ coniezionaii «Bn beilissLmc 

stoffe di lana, foderati intieramentc di seta        90$00 0 

RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 71 e 71-A 

Phone: 4-4537. -v 
I   ]ll I »        Il  H !Hjr'   \ .li ■«I  !■> 
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DOTT.  GIOVANNI GRIECO 

B' con vivo complacimentr 
che apprendltimo il consegui- 
mento con "granido distlníio- 
ne" delia laur«a in medicina 
o chirurgia neirünívereitá 1i 
S. Paolo, da parte dei distinto 
giovane Giovanni Grieco, íl- 
glio deirottimo nostro amlco 
Januário Grieco. 

Formuliamo i migliori au- 
guri ai braTo giovane per Ia 
conquista de! migliori suc- 
cessi. 

UOP 
»' PKRIOOLOSO AKDARIB A 

TBNTONI 
^finfains-Fníí" s« ei trattA «Mt* 

propri* •»í«t9'! 

colo 

Fat» le Tdítro oompftye w*l!« 
"PHAEMACIA 

THEZOURO 
Prs2)arasloa« accurata — Co i- 
««gna • domicilio. — Apertft 
Tino «lia Kr.esaianotte — Prwtssi 

d! Drosheria. 

Nella "S. A. Sabraii" 
C\\. DINO BICCHI 

Dopo cinque anni d! permn- 
aenza in Brasile, é paríito io- 
ri per l'Italia, con La Fámiglia, 
il Cav. Dlno Bicchi, Gerente 
delia 8. A. Sfibrati, !! qualy 
va ad occupare nella Manlfat- 
tura Tabacchi di Ivucca Io 
Btesso posto occnpato sella Sa- 
brati S. A. 

lia partenza dei Cs,v. B^- 
chi é stata un vero dispiacce 
per i «uoi amici. per il pers-o- 
nale delia graneis' M.-nmfattu- 
ra di Tabacchi delia Rua 
Marquez de Abrantes e per 
quanti ebbero oceasione fli av- 
vicinarlo. 

II Cav. Biccüi é uno dei p-ú 
apprezzati tecnici tra il perso- 
nale dei Monopólio Italiano, 
ai quale egli ha dedioato lá 
sua indifessa opera di lavora- 
tore, perfezionandone i servi- 
zl tecnici con Ia concessione 
<li suoi numeras! brove-tti. 

Buono italiano, irreprejnsi- 
bilo tunzionario, intelilsentr 
técnico e genialo inventore, 11 
Cav. Dino Bicchi posalode Ia 
rara doto dl essero un vero 
géntiluomo cd mi ottimo aml- 
co. 

E' quindí ghistlíicato !1 d'.- 
sappunto oho Ia  sua   parten- 
zp. ha eaasato oviniquc queste 

VUOVI OSPITI 
Prov-enienti da Bello-Horl- 

zonto, sono arrivatl in S. Pao- 
lo, per un breve soggiorno 
d^ffari, il Sig. Domenico Co- 
sta con Ia sua gentilo Signora 
Gluseppina ed ii Sig. Glusep- 
pe Grimaldi con Ia Signora 
Giulietta. Al eimpatici e buc- 
nl amici, conosciutissimi ne- 
gozianti dl paste alimentarl in 
Minas Geraes, formuliamo i 
migliori auguri di otlimi af- 
íari e di hinga permanpr.ía tra 
noi. 

* » » 

Abblamo ricevuto il N.' 1 
— seconda «poça — dol pe- 
riódico "Muse", organo deila 
soclotó, italiana dl coiltura 
"Muse Italiche". 
migliori auguri <1! -oltimi aí- 
concerti musical!, Muse da ri 
nel meai dl maggio, giugno e 
lugllo, i eeguenti lavorl: "II 
Conte dl Brechard" di Gioac- 
cWnp TortiMo; "Mad" d! Gui- 

nue rara dotl erano conosciute 
ed apprezzate: negll ambient! 
industriali ç commerciall, ove 
egli contava numerose rela- 
zloni, tra 1 suoi amici e tra 11 
personale delia S. A. Sabrati, 
che egli gesti prima sotto \% 
direzione doll-Tng. Amati « 
qnindi aotto Ia direzione di 
qmel raro signore che é il Mar- 
ches* Ing. Aldobrandino Ni- 
castro Guidiceioui. 

II "Pasquino", ch'é onorato 
•delia «ua amicizia, augura ai 
Cav. Dino Bicchi ed alia sua 
distinta Famlglia un ottimo 
viaggio cd ogni felicitA in pá- 
tria. 

CAV. ING. 
GIUSEPPE CAVAZZOI-I 

A sostituiro il Cav. Dii?o 
Bicchi, gerente delia S. A. Sa- 
brati. é stato designato 11 di- 
stinto ingegnere Cav. Giusep- 
pe Cavazzoli, 11 quale, prove- 
niente dairitalia, dopo una 
brove permanenza in Argenti- 
na, ovo si é recato per raglo- 
n! di serv.izio, é giunto da 
o.ualche giorno in Brasile. 

Al Cav. Ing. Giusoppc Ca- 
vazzoli 11 "Pasquino" porge 11 
suo bonvemito ed augura una 
ottlrae  pormanensa. 

Dlreeloiie elel  Farmarlst* 
LABOCCA 

IHTA DO THKHOURU Jí.» í 
TBLKFONO: 3.147» 

no  Cantini o  "II gloco   deli^ 
parti" di Pírandello. 
OONSIGIJI GRATUITf 

Ne! centro anzi nel centre 
dei centri, a Rua XV Novem- 
bro, 51, c'í il rlnomato "Bai 
Quinze", dove il suo proprie- 
tário, sig. Fernando China- 
glia, con Ia sua abituale or- 
tesia sa farvi dimenticare !e 
noie e Io fatiche delia gloT- 
nata. 

«ki-íM^-^^-¥-■&•¥ 
Lo sappiamo: Ia gente é in formata, 
che vantate una bella casata; 
gran peccato é, pertanto, Gervasa, 
che vi manchi, dei tutto, una casa. 

Dite che, ieri, guattro ganimedi, 
eádder, l'un dopo Vnltro, ai vostri piedi: 
perció, quando mangiate le banane, 
le buece, deh!, gettatele lontane. 

ESCURSIONE A 
SANTOS 

U Dopoiavoro di S. Paolo 
ha organizzato, per domanr, 
domenica, 13 corrente, una 
delle solite escursioni che 
tanto sucee^so lianno avuto 
tra gll elementi sportivi pao- 
listeni c santisti. 

AH'escursione hanno ade- 
rito le sezloni di Campinas, 
S. Carlos, Jundiahy, Salto, 
Itu', molte societá colonial! 
e tutti clubs ciclo-motoci- 
leílsti di S. Paolo e Santos. 

Sono giá stati organizzati 
duo treni, il "toianco" e il 
"verde". í quali hanno giá i 
loro poiti quasi completa- 
mente prenotati. 

E' intensa Tattesa per que- 
sta escursione, sia negli ele^ 
msnti íL:ortivI di S. Paolo, 
sla in quelli .della vioiaa cit- 
tá marittma. 

VOLETE   COSTRUIRE? 
BASTA FOSSEDER DEL TERRENO! 

I,a "SOCIEDADE PAULISTA CON8TRUCTORA DE 
IMMOVEIS IJTDA." con gll Ufílcl a Rua José Bonifácio, 
Jí." 292f (sobrado), costraisce a denaro o a lunga sca- 
tlenza, conredendovi qnalsiasi facilita. Costraisce Inuue- 
diatamènte, 

Visítatela c chledeto infomiazioni che vi saranno 
date senza alcan compromesso. 

Rua José Bonifácio N.0 292 (sobrado) 
Telefono: 2-7667 

% 
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Jé-Sé-Tu Quel che puó accadere 

ad una "tifosa" 

(Serrizio informatorio rtel 
"Pasqulno") 

PASTOSO — E' molto ve- 
ro. "Pasta" puó esserc quella 
degll avvocati dl cuoio, e quel- 
la dl Mattalla (R. Sebastião 
■Pereira, 80) dl nova e farina. 
Quella si porta aotto il brac- 
clo, queste sotto il aaso. Pate 
vol. 

DUBITOSO — Va bene in 
ogni avvenenza, ora sa a chi 
puó rivolgersi senza plutocra- 
zla. 

A. SINISTRI — CarisBlmo 
lei, ó finito il tempo in cui si 
parlava a sghimbescio e ad 
ognl pié respinto di "popolo 
involuto e cosciente". 

SINE GALUS — S« vuol 
togliere bene Ia polvere^ si 
serva d^n ispiratore autocra- 
tlco. A S. Paulo si vendo in 
tutti  i negozi  dMmmobili. 

ZU FOLONE — Se vuol di- 
ventare robusto, eseguisca doi 
volpeggi alie obarre ogni raat- 
tina. 

ÜSPERIOTA — Un dlléc- 
tante di noto puó perfezio- 
narsi benissimo alio stabili- 
tnento delle acque temealí. 

A. CANTA RBLLA — Ho 
letto Ia voluttuosa notizia e 
vorrei diffonderle coraggln; 
ma ne Tipaii&vamo a tempo 
dedlto. 

^i ■ /»i ■ WnftwivíwiwwvwriíivwBi i« « WtfwfüBfritWffiWii » » nV» rffi rinfí-ri-s-e ■íviftmrmrmTi-j 

LBO PARDO — Clií hô 
scritto "LA Terra"? MS, to 
sanno anche i1 boccall dl Man- 
ítialupo:  Erminió Zolla^* 

PEPE RONCINO —-^Be oi-' 
tre 1 pignoli cl in«tte i! zipip 
po,  eentirá che scbicchezza! 

■CQRTI CIANO — Ebbenp. 
Bí, ve lo confesso: io neltc 
aale di conservazione — sp«i- 
cie delia "haute" — non ml 
trovo a mio aggio: forse per- 
uhé sono cosi poço amatord 
dulle querimonie. 

BEL IMBUSTO —- 81, qü6t 
slgnore ■ col monocolo, vestit.o 
dl grigio ohe aveva visto scrl- 
vere a un tavolo scamiciato. 
era un vecchio amloo d'ÍBfan- 
zta. 

ZÁM PBDRI -— In primo « 
tanti uomini, dipende tutfo 
dal metragglo delia prosódia; 
e pol si sa che il debntto del- 
ia prima será é sempre diffi 
ciie. Iníine si é dimenticato 
di 4Irmi il nome dei Maestro 
che sederá sul pianoforte. 

GRAZIETANTE —- L* dó 
volentieri il mellosta, ma cre- 
da purê che, pensando a quan- 
to m'é capitato lo «corso pas- 
sato mese, darei volentieri Ia 
un rimpianto dlrotto. Soho co- 
si sensitivo! 

TE GAMINO — Se par le. 
ció devesse rappresentara 'una 
privativa, non ne faccia ma a 
sione con nessuuo, anche per 
magglore sicurtá. delia sua ca • 
ra cucinetta. 

GEiBEMIADE IjUSAKDSX.Lt 

! 

â 

E' LA VOSTRA CASA Dl FIDUCIA PER SCARPE F1N1 

FATTE A MANO 
J 

Cappelli e Cravatte 
AVENIDA S. JOÃO, 331 TEL. 4-6239 S. PAULO 
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c e un migliaio per voi 
Cabala    per  prevedere   il   1." 

estrntto federale 
1." Ci si, rrca a Rio de Ja- 

neiro. 
2." Si peasa un numero, 

si moltipüca per quattro, iii- 
di ai divide per dieei e si r]!- 
ítrMiuisco a! poreri. 

3." Si prende l'etá do! po- 
voro piú vcechio e Ia si attrli 
buiace a Tina Capriolo. liíil- 
iustre capooomica si affrette- 
rá' a «mentire, dando, per i 
■>uoi anui. Ia cifra 2G. Si 
prendou-o 20 semi di caüfé ,' 
si plantano in terreno gras- 
so; ia somma dei chicchl che 
ae nasceranno cositituiTá ia 
vera etá dl Tina Capriclc, 
ma, tenendo conto ciie il ter. 
ronoé grasso e Tina (i magra, 
v-fvrrá divisa per due. 

4." La cifra cosi ottfinuta 
ai scrivo BU iun assegno ^J 
portatore. Si strizza quiudi 
i^oCchio alia prima beüa Kí- 
gnora incontrata per via, o e' 
rispondo alie sue proteste 
mositrandolo l'ass6£;no. Se In 
signora sorride e vi segue, 
non accomiatatevi da lei, sen- 
üa trascriverie ia somma sii 
un foglietto, con ia racoman- 
dasione di giocare i numen 
che Ia compòngono e di farvi 
sapere 'qualcosa. 

5.° Si pensa un attro nu- 
mero e Io si gioca com'é non 
avendo piú tempo da nerdo- 
re. 

Conclusione: 
He vliici non perdi, so pcwli 

(non vinci. 
se dicl pei-bacco non dici 

(perdinoi; 
clnquemila e 33: 
«tina fa il oaffé. 

CABALETTK MODEBNK 
Le nuove correnti oabaii- 

slicho tendono a ricavare i 
numeri da versi famosi. Psr 
esempio: 

"La Morte - Si acontí, - 
Vivendo". 

Da questa poesia, i eabali- 
sti delia Colon:a letleraria 
ricavarono il seguente terno, 
soptito Vanno scorso mlls 
Lotteria federale: 18 39. 
85„ II primo verso cuggerí 
1S, cioé "Paiazzo", e taitti 
sanno che 11 primo effetto 
rieila morte é quello di renda- 
re immobili; il secondo sug- 
gerl 39, cioé "Banca", e nes- 
suno  ignora   che   Toperazlone 

preferita dalie banche é quel. 
Ia deilo soontarc; ii terzo 
verso suggorí 85, cio6 "Tere- 
sa", sulla base dei "Viven- 
do, volando che maio ti fo?'", 
dal poema delia Vispa Tere- 
sa. 

Arricchirono i slgnori av- 
vocati Sola e Boria, che desi- 
dorano essere norninat. per 
poter   mantenere    l'incognito. 

Conclusione: 
So  non arriechisci con  ia po- 

(vesia  squisita, 
O letterato, ó    duro   il   Jotto 

(per Ia vifa. 

Quando Ia cavalleria non era un nome vano 

IL CAVALIJíRE COLPITO: 
— Scioccliezze. inarcheee. . 

Toceatoü líei-colpo, fonte: 

TUBI DI CEMÍENTO "IDEM," E ÉÍTEMAX,!' 
Articoli 

idraulici 
Riscaidatori 

eiettrici 
Vernici 

Pompe 
MaterJaii 

per 
costruzioni 

D A N í E   C A R R A R O :    Fab brica - Uffici - Deposito — RUA 
DOMINGOS DE MORAES, 261-263 - Tel. 7-1960 - Telg. "Carraro". 

O 

S  m 

& 

Ê      * 
N a 

M 

<0 
aj •*# 
ü *m 

4) 
ü fa 
£- ** 

+3 "O 
-M 
0) <d 

mmmm a 
CQ := fa 

w 

fa 

< 

s 

siBMW^wywt'''^*1-' 



^——--^i iV-m" -    ' / 

1L    PASQUINO    COLONIALÈ li 
sz 

FILM 

11 senso  dei pubMico 

'.nutile sprecare í aoMi per m 
reclame. Ci vuole delia voba 
ohe faceia rlideie, perché io 
possa scrivere aui manifest.'; 
•'Due ore d'ilarit;i". Cosi il 
pubblico corre. 

IL PRODUTTOaB {tíiai- 
íiUiao) '— Davverb? Oh per- 
bacco] (CniíiTua 01 IIMOVO il 
Direttore artístico, cl»e si pre- 
senta pallúlo, con nua cspro?"- 
fjono üi ferocia) — Mi rlhi 
rjuel soggetto. II ■ pubblico 
vuol ridere. Ogg: 11 sentimen- 
to é ia rlbasso e non c'ó ri;1. 
aperare di far quattrini com 
movendolO'. Ko «ui una Earsa, 
nuo andrá beuissimo. La 
pren-da in esame.    (Ritirn     il 

megso? 
IL PRCDüTrORE — S'a'■ 

comoii, in clio cosa poiso...'.' 
IL GIORNALISTA — Desi 

derei qualche indisevezione su 
ció che. . . 

IL PROLUTTORE (Ag^lu- 
slandosi nolla. poltrona e infi- 
tiuuio i ifoilVstl nelle bretelle) 
—€apisco. Lc diró. La pro-du- 
aiono é mna cosa molto diffi 
eilo, ma io, the posso vantar 
mi    di    conoscoro    il    pnbb!; 
CO . . . 

l'n prodattore irei suo 
utfÍGio. Per quanto non 
indossl il costumo ncrò 
tradizionnlc o non porti 
in testa una parrueca 

biouda. Ia sua analogia 
con Amleto, prinj^ije di 
Oantmarca, 6 impressio- 
nante. Una proíonda ru- 
ga gli solca Ia fronte, etl 
«gli si gratta freqüente- 
mente l^cciplte. II pro- 
blema & grave: produrre 
o non produrre? 

Finalmente,    peró,     si 
decide   per   il    produrre. 
13   chiama   nu   direttore 
artístico cui lin    dato iu 
esame un soggetto. 

IL PRODUTTORE — Dua- 
que   ha    letto?    Che   slie   ae 
sembra? 

IL DÍRETTORE ART13TI 
CO — Male. 61 basa tutto 
suirattore. Un £ilm che ei ba 
si unicamente sulPattore cor- 
re un brutto rtschio: se Tin- 
terprete non é un asso, si ya a 
rotoli. II film deve appoggiar- 
si auirabilitá dei direttore. 

IL. PRODUTTORE —. K 
vero. Allora scartianioh-.ííl di- 
rettore artístico gli dá il co. 
pione, ed egli Io mette fra gli 
scarti. Prende un nuovo fasci- 
t;Olo da un cassetto e gliolo 
consegna) Legga í|ues'altro. 
(II direttore salnta e si alloii- 
tana, entra un attor*). 

L^TTORB — Ho qnl un 
soggetto di un mio amico. 
Magnífico. Si baasa tutto sul- 
Tattore. O.ttimOi accorgimen- 
to. II pubblico vuol godersi 
gr.interpreti ohe ama: quan- 
do va ai clnematograto, ci va 
per vedere un attore: il resto 
non conta. 

IL PRODUTTORE — For 
se é vero. (Rlchianiando il di- 
rettore artístico). Mi ridia il 
coplone due le lio cousegna- 
to. Ce n'é iun altro. Lo studi, 
perché, In fin dei conti, il 
pubblico vuol godersi Tatto- 
re. E' meglio davgli un film 
a protagonista. (11 direttore 
artístico mormora qualchr 
cosa ed esce, accompagnalo 
dalVatiore. Appare sulla por- 
ta i| capo dei ,noleggio). 

IL PRODUTTORE — Duu 
que? Come va? 

IL CAPO NOLEGGIO (E- 
nergleo) — Hisogna stare at- 
tentl. II pubblico non vuol 
i>it) <;on?in©die brillauti. II ge- 
nere   Pha   stancaío.   OCCOTTO 

ccmmuoverlo.     L^vvenlre     <í 
nel dramma. 

IL DIRETTORE ARTÍSTI- 
CO (Riapparendo aKarmato) 
— Che suecede? 

IL PRODUTTORE — I^orü, 
ta le ho idato da sludiars unu 
commedia. Ko sbagllato. Mi 
sono convinto che con Ia com 
medie basta. Ecco- lo sch&ma 
di un dramma. Studi questo, 
perché il pubblico vuol con; 
tnuoversi. (Scaxablo di copio, 
no. II Direttore artístico esiv 
sempre monnorando qnalclí»- 
í.csa d'incomi;rensíbile, a<- 
compagnato dal <;íII)O dei no- 
leggio. Appare il titolarí- de!- 
rnVficio  jnibblkitá). 

IL PROiDUTTORE — Alio 
ra? Che cosa mi cliçe? 

IL TITOLARB DEL'UV 
PICIO PUBELLCITA' -— Una 
r-esa sola. Se non lanciair^- 
delia produzlone divertente, é 

PRENDETE 
LOLIODIRICíNO 

ntusmhenâo 

\Uí.e.n*A 

copioue dei di-amma c allwn- 
ga ai Birefctore quello delir, 
farsa. 11 Direttore ha un mg- 
gito, ma si domina ed esco, 
Insiome ai títolare delPufíi- 
cio pubblicitá. Sulla porti» 
s'ii;< ontrano con uu giornaü- 
sta). 

IL    GIOR^ ALISTA — Per- 
TnfSVüíVSi SWlwSfgSwiriVSwlTi^Trrti] 

lloy' 
socàetá italiana di navigazione, in combina- 

úone con Ia 

societé   oénérale i 
I 

de   ira nsportes 
\ maritímes A vapeur j 

li ti e ri e g o 1 a r e 
Itália 

d i    v a p o r i 
e    brasile 

t r a 

:    prossima nartenza da santos dei masnifico    I » , • *~ ■ - ■ 
•    vapore: 

per genova e scali: 5 di Giugno 

si emettono bigíietti di chianiate dairitalia è : 
mediterrâneo. 

agejizia in praça ramos de azevedo n." 9 
tel. 4-1069 

—  são paulo 
»xmi,«»iiiim»«in»,«>iiiiw»t 

PURQA 
DISiMPETTA 
RfNFRESCA 

síom aeo^i ntesttnp 
Ha mpom 
gradevol» 
üon Irrita J 

CÍSIfiSTE ia 
ir«rea d») SiínJi) 
!*alissj{!» stí!*.- 

mo «•Pfwfíl"! 

\m$. mmm mm. mmm 
MILANO (ItaMá) 
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PICCOLI INCIDENTI Dl GRANDI DANDY 
PRIMA VAVOLA   (VERA) 

AU^Esplanada, «n CTtwichío di fiiegantonl atava reduto, 
íhíacchierando di moda niai?chi!e. 

Angolo Toei, Duca di Isuape, sedova a capotavola.. Savebbe 
inconceplbile un croechio di elegantocnl, senza il Duca Poci fi 
capotavola. - .. 

Angioüno tier.e cattedra: 
— Non c'é nulla dl plú -detestabüe delle mntande lúmgbo. 

Ua vero signore non puó portare clie mutandine corte. 
Ia quel roorneuto il Comm. Bruno Belli, che faceva parte 

dei croechio, geító per caso uno sguardo sullo gambe oceavai- 
teto dl Poci. Sotto Io calze ducal! gMntravedeva qualciie cosa 
d'indl3creto. Le signore sono progate dl saltare periodo: era il 
íogaceio delle mutancle, 

— Scuáate, Duca — disíe il Comm. Belli, indicando quella 
cosa lunga e biaaca, — ma voi. . . 

Pol lasció cadere con oncuranza un'occhiata verso !e sue 
estremitá. Non si trovo aífatto imbarazzato. Co! maesimo san- 
gue freddo, rispose: 

— Non sono ie mie gambe! 
* ■» * 

SEOONDA FAVOLA (AUTENTICA) 
VI sono delle persone Io quall indossano dei frac — v^ri 

capolavorl fatti da Cibella o da Plastino — che stonaoe. sn 
loro, como cenci. C'ó invecie delia gente che sa portare, con Io 
stilo dei Príncipe di Galles (leggi: Restelll) dei vestlti acqui- 
stati dal rlgattleri dl Rua do Seminário. Eleganti si nasce. Ed 
In Colônia ne son nati pochi. 

Uno dei poclií é certamente 11 "preposto" Valentino Gue- 
>'ln, 11 quale porta magniflcamente 1 suoi abltl. E' poi di un'ele- 
ganzá aasolutamente principesca nel modo col quale si mette 
a sedere, accavallando le gambe, con le scarpo incrociate. 

ün giorno 11 Cav. Salvatore Pisanl gli osservó che stava 
»eduto un po' gotfamente, e, contro il suo solito aon teneva I 
•piedl — calzati dl scarpine dl veralce — Tuno auiraltro. 

E Guerin, con noncuranza: 
— Ho le scarpe quasl senza suola. 

— Con questo tempo úmido e piovoso? Ma c'e da plgliar.ii 
un malanno! — osservó Pisanl. 

— No, a <iuosto ho glá pensato. L'ho prevenuto... coa 
un mazzo di carte da gloco. Ogni giorno ne metto una sul buco. 
%' un sistema magnífico:  perfettamente impermeabile. 

Una sctíimana dopo, Guorin si presente ai Consolato, per 
•certo pratiche, con nn te.rribile raffreddore, tossendo como Vlo- 
letta, quella dei "Parigi o cara noi lasceremo". 

Mentre aspeítara d'essere ricevuto, sui tavolo d^irantl- 
camera, si mise a scrlvere. 

II Gav. Pisanl, ascendo dalla sua stanza, Io ride: 
— A chi scrlvete, «ignor Valentino? 
— Scrivo una lettera offensiva alia fabbrica delle carte 

rta gloco. E' una Ditta cbe lavora senza coscienza. L'asso dí 
íiori non tiene l'acqúa. 

■» * * 

TERZA, FAVOLA  (SIAÓBOLIGA) 
Alibiamo sentlto questa storia cia Pedro Morgantl, 11 Re 

dello zucohero, cho aveva invitato nella sua "fazenda" iuhs 
bella brigata. 

Era gli invitatl c'era un signore che c! teneva molto alia 
plú impeccablle oleganza. 

Chi poteva essere? 
L»ávete tütti indovinato: Vincenzluo Scandurra. 
VincenziJio aveva fatto una invenzione speciale: il baulo 

dei pantaloni. Si trattava d! uu armadio poríabile, dalla strana 
forma, nel quale si poteva mettere una >quantlti dl calzoni 
i'u:ao suU'altro, senza sciuparno le plegho. 

Vincenzlno si preparo apleüdidamente, da par suo, per Ia 
' gi-ta. Porto con sé non meno di 24 vestiti. G!i altri osplt] erano 
curlosi,  im anticipo,   di  ammirare con  qnall  uíiracolos^  creu- 
üioni il famoso eroe delia moda li arrcbbe sorpresi. 

Gii õspiti giunsero aüa "fazenda" di Pedro Morgantl verso 
oera. Nou avevano che 11 tempo necessário ad indossare il frac 
« presentarsi a cena. Brano glá tutti pronti, e non mancava 
che Foroe  delia  moda:   Scandurra. 

In vece sua, comparve un camerlere, il quale bisbiglió dí 
scretamente airorecchio di Pedro Morganti: 

— Signore, ^é un gran guaio. II Cavaliere Scandurra ha 
perso In viaggio il baule dei pantaloni. Ora cgli ha 28 giacche 
e 28 gilets, ma non ha neanche un paio di pantaloni. 

zs 
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Afferma Ellevú Giovannettl 
che il colmo per un giornali- 
sta é ritrattarsi.. . senza pa- 
gare 11  fotografo. 

* * * 
Tak Glannl, delia "Canzono 

di Napoll", é legato da teuero 
affetto a Tina Capriolo, Ia 
quale ha peró 11 vizlo di esse- 
re gelosissima. L'altro giorno 
Tak si vide arrivare Ia Tina 
con un viso che non promet- 
teva nulla di buono. 

— Infame! Spudorato! Mi 
tradisci. Guarda cosa ho trn- 
vato nelle tue tasche: una 
lettera. 

— Non capisco — rlsposo 
Tak con ária ingênua. — Una 
lettera? Spiégati: dl che teno-, 
re ó? 

— Tenore? Spudorato! Non 
6 di un tenore. E' di una can- 
zonettista. 

* * # 
Wlng. Plácido DairAcqua ri- 

ceve Ia seguente lettera da'- 
Plng Menin: 

Caro DalPAcqua, 
So e rammento perfetta- 

mente di doverti 50 mazzoni. 
Voglio darteli e Io voglio sin- 
ceramente. Perció ti avverio 
che sono In grande miséria, 
tale da rischiare ia mofte dei 
conte Ugollno. 

Se pertanto ti preme Ia re- 
stitualone delia somma cho ti 
devo mi pare opportuno che 
tu Intervenga a tempo, con- 
correndo immediatamoute a 
formare un fondo con altvi 
miei credltori perché Io pos- 
sa tenermi in vita, senza (U 
che ogni speranza di recupero 
dei tuo avero, convien che in 
te sla morta. 

Aspetto con  una certa  ur- 
genza  notizla delle tue  deci- 
gioni. 
.   JPregotl apprezzaT9 Ia   mia 

onestá e serietá  di  propósito. 
Salve. 

Menin. 
* * * 

II Cav. Giuseppo Slnisgaill 
é tutto fellce per aver conqu'- 
stato una bella blondina, pra- 
tica o discreta. 

— Vedo che sei felice e con- 
tento delia tua nuova conqui- 
sta. . . Va beae?... — gli do- 
manda Tavv. Tommasinl. 

— Ah! Che meraviglla dl 
ragazza! Semplice, modesta, 
dlsinteressata, di sentimenM 
squisiti! Se avesai visto ler1, 
con quale tatto, con quanta 
delicatezza mi ha fatto capire 
c^e aveva bisogno di cinque- 
cento mureis. .. E' una perla, 
credimi! 

* * * 
A Silvio Carlini, Tinte !;- 

gente gerente dei grandiosi 
magazzinl "Mappin", hanno 
presJBtato un signore ch'é uaa 
ottima persona, ma ha il du- 
plorevole vizlo di attaccare 
qualche bottonclno. 

La nuova conoscenza ha giá 
rivolto cinque o sei demande 
stupide a Carlini, il quale gi 
é giá  scoeciato. 

Ad un tratto il signore gli. 
presenta questo nuovo quesi- 
to: 

— Senta, signor Carlini: 
questa stanza ha 24 vetri qua- 
drati. II corrldoio é largo 2: 
quanti annl ho? 

Carlini Io guarda o senza 
esitare risponde: 

— Quarantaquattro. 
— Accidentl! Come ha fat- 

to a indovinarlo? 
— Oh, alente! — fa Carll- 

ai — Ho un amlco cVé mrz- 
zo scemo o ne ha ventldue! 

* » # 
Al proggimo numero: pizza 

con Ia mozznreüa fllazzoBa. 
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AZIONISTA — "A historiii 
bem contada" é eemplIclaBi- 
ma: Un grande Istltuto naz.fi- 
aale, sorto per alutare il La- 
voro Italiano airEsterp, s-a- 
bllí a suo tempo dlverai affari 
con diversi entl: H S. Paolo 
come In Argentina, come ai 
Nordamerica, come in Afrlcü, 
!n Ásia ©d altre parti dei Mon- 
do. G1I aftari, si aa, sono per 
ioro natura soggettl ad intW- 
petrazionl, a discusáloni, a 
chlarlmenti, — perclié un :!f- 
fare, concluso naturalmente 
tra due parti, é tanto piú buon 
affare per oina, per quanto é 
meno buon affare per Taltra. 
B non puó mal soddisfare cor;- 
temporaneamsnto Tuna o l'a-1 
tra. 

Ora ó ovvio che ogni parte, 
ín ogni affare, cerchi dl tirft- 
re 11 vino alia própria "quar- 
tola". I5d é quindi naturalis- 
alma, in ogni affare, una di- 
▼ergenza dl vedute. 

Benissimo, e tiriamo !u- 
nanzi. 

Tra il riferlto latituto ud 
un Ente Bancário locale, tu 
concluso, a suo tempo, un af 
fare, sul quale, nel corso iel 
ano sviluppo, sorso una diver- 
genza  qualunque. 

Cosa naturalissima, che nu!- 
la ha dei miracoloso. 

L'Istituto, a traverso gli or- 
ganl raziocinanti dei suo ü1.- 
rettore 'deirepoca, trovo op- 
portuno, — con quanta sag 
gezza é inutile Indagare, — 
affidare ad un perito Io sta- 
dio  delia  pratica. 

Maio,  ma  poço  niale. 
Dove, peró, il razioclnlo doi 

su jion lodato direttore nau- 
frago, fu nella scelta dei pe- 
rito, Ia quais cadíle, sventu- 
ratamente per i! direttore e 
per 1 posteri, sn «na specio d' 
artigliato «elvagg:» africano, 
maoro o moro, non si sa ben.v. 
abile aritmético per quam.o 
noto cannibale. 

II quale moro cannibale, a?- 
ferró Ia penna come freccia. 
rintinse In un Inchiostro ve- 
nefico dl sua spfeciale prepii- 
razione, e cominció a darde?- 
giare a dritta, per Rua 15 — 
a manca, per S. Bento — in 
glú, per Ia Serra do Mar, s-.r.o 
ai santisti. Anzi, piú in giú: 
sino ai ricatto bello e buonD. 

II perno dei giochetto ara 
ia, minaccia di pubblicazion© 
dei lodo... di própria fabbri- 
cazione. 

Ma 11 beraaglio non "a-dx- 
grou", polché Io scandalo ini- 
nacciato, non si basava sulia 
veritá dei fattl, ma suU'aitl- 
íiolo d'una imbastitura, chio- 
data  dalle stesse manl   ideilo 

íjjmatori, 
asatc 11 

<♦ 

rs. 21000 
proâotto delia  «sabrati" 

rs. 200 — 400 — 500 
seatola di 10 meazl sigarl 

scandallata ed   Invocata,    poi. 
come prova. 

Ecco ü retrosceua delTEdit- 
to... intimidatorio dei Re 
Moralista, figlio di Nabucodó- 
nosor, sul "Diário Popular" 
di "terza tiera", il quale fi- 
glio di Nabucodónosor entra 
in acena, "fantasiado d© acio- 
nista", per il seguento motivo. 

Il moro cannibale, autort 
dei lodo, non poteva essere al- 
run tempo il perito e Io scan- 
dalista, per ovvie ragionl rao- 
rall e per tassative disposizio- 
nl legali. Occorreva cho qual- 
cuno Io chiamasse in causa, 

E si invento un azionista. 
che vesti j panni, per Tocu- 
sione, dei figlio di Nabucodó- 
nosor. 

Por oggi bastaao quesle in- 
formazioni. In séguito potre- 
mo anohe informarvi delle let- 
tere che, seritte ail'Bnte Ban- 
cário tempestivamente, prova- 
no in forma Inequivocabile ia 
natura ricattatoria dei minac- 
ciato  scandalo. 

AMJARMATO — Ma no, 
ma no. L/annunzio mortuari^ 
pubblicato sul "Panfulla"^ dl 
"quarta fiera", non si rifèri- 
sce ad Emílio Glannini mu- 
gnaio, 11 quale. in questi ul- 
timi tre glorni, ha tatto gli 
scongiuri dei caso e séguita i 
godere ottimissima saiuto. 
Ómonimia. 

LINOTIPISTA — "I/Ucuio 
delia Strada" ei incarlca dl 
dirvi che il requisito fonda- 
mentaie per esercitare il gior- 
nalismo. non é essere comu- 
nisti, o fascisti, o sanfedisti, o 
antisemiti, o ghibellini, o 
sanculottl, o massoni, o clr- 
concisi, — ma é conoscere !a 
grammatica. Ora — séguita a 
aarrare Ia fulvobaffuta Ar- 
manda — l'unlca grammatica 
rinvenibil© in Rua José Boni- 
íacio, si trova ai numero 110. 
(E si vende, "por não preci- 
sar da mesma" — N. d. R.). 
In quanto — continua a fía- 
bare "TUorno delia Strada" — 
In quanto airablto dl Intrat- 
tenersl su cose di questo emi- 
sfero, egü rimane perfeita- 
mente in carattere, "uoraó 
delia strada" com'é, © non 
Eroe deli© Duo Straiostere, 
com© vorrebbe ossere, per 
esempio, il LinotipiEta, — il 
qinaie, conclude il rossoíiorllo 
missivista, dali© sudate carte, 
piú ch© linotipista, sembra ad- 
dirlttura un dattilografo. 

CANZONETTARA — Non 
ei consta che Olga Vignoli dia 
delle consulte dl chiromanaia. 
Non possiamo quindi darvi al- 
cun ragguaglio sulia tariffa 
delia bella cantante vostra col- 
lega. 

'"^'assss» 

MARTUSCETJI,! — Cinque- 
cento. 

BEIJA-FLOR — Come Io 
abbiamo sapato? C'é dunquo 
iqualch© segreto Inaccessibile 
ai nostri informatorl? ^inte- 
ressante, poi, non é sapere Ia 
tont©, ma é invece sapere to 
é vero o non ó vero che Ia 
"passerotta" ha preso il voio", 
che 11 "passerotto" trilla di 
íidegno e che Ia faccenda é 
ormal sotto il manto delia 
Giustizia. In quanto ai motív! 
delia rottura, possiamo dirvi 
che essi non nascono da fattl 
posteriori ai ritorno, ma daí"» 
indagini dei íatti avvenuti du- 
rant© Ia migrazione, quando i! 
"passerotto" ©ra... accel di 
bosco. 

GIOVANNI 8CATAMACCHH 
— I/eco di quel fallimentò. 
malgrado gli annl, non si í 
ancora  estdnto. 

GROSSE ZAPPE — Se ol- 
tre vol, Moncassoli e lei "ea- 
aa" oceorre qualche sócio, pos- 
siamo cercarlo nol. Martuscei- 
11, per esempio, potrebbe far 
parto deironorata costituenda 
Societá. 

LOTTERICO — F. R. Per 
reira. Ia Ditta concessionária 
di dlverse grandi lotterie stra- 
nlere, é bersagilo dl una fe- 
roce campagna dl diffamazio- 
ne, tendente a demorallzzaro 
11 suo buon nom© ed a crearle 
negli ambienti lotterici una. 
ditfidenza pregiudizievolls.Ji- 
ma. 

Si tratta, evidentemente, di 
sleale concorrenza commercia- 
le, poiché per quanto riguar- 
da Ia Lotteria delia Corsa dl 
Tripoli ,6 quindi per quanto 
riguarda apeolalmente Ia col- 
lettivitá italiana, Ia Ditta P. 
R. Ferreira ha agito in ma- 
niera scrupolosamente onesla. 

F. R. Ferreira, Ditta com- 
merciale di Indiscussa idonel- 
tâ, morale e fi-ianziarla, regu- 
larmente stabliita nella Cspi- 
taie, In Rua da Boa Vista, 18, 
ha contrattato con 1'Ammltíl- 

.n;í<i)i-a. Ia sua sisaMtta r. 

rirodotto deíla "sabrati" 
r«. mm 

2» 
'itrazione Centrale delia Lot- 
teria di Tripoli, Ia vendita in 
Brasile di un determiaato 
blocco dl biglietti. Ne ha pa- 
gato Timporto, evWcntemen- 
to, perché il solo fat*o delia 
avvenuta consegna di biglietti 
originaíi, n© implica il paga- 
mento, secondo 1 regoiamend 
delia riferita Lotteria. HU 
venduto i biglietti ad un prez- 
,zo ragionevole, ao ei conside- 
rano 1© spese a cui é andata 
incontro. Ed ha corso il rl- 
schio delia vendita. A Corsa 
awenuta, nessun reclamo si é 
avuto da parte dei numéro-si 
compratori dei biglietti, i qua.- 
li sapevano perfettamenta cho 
su milionl -di concorrenti Ia 
sorte non avrobbe favorito che 
pochissime diecin© di persone. 

Tutto é avvenuto quindi 
senza 11 minimo incidente, o 
non comprendiamo come, ai- 
meno in relazione alia Lotte- 
ria dl Tripoli, possa essere 
avanzato il mínimo dubbio 
sulia eorrettezza deüa Ditta 
P. R. Ferreira. 

Da parte nostra, seguitiamo 
purê a consigliare in p'eüa 
coscienza © con cognizione di 
causa» ai nostri connazionaU, 
che eventual! acquisti ' aila 
Ditta F. R. Ferreira possdno 
essere tatti con Ia míggiorp. 
sicurezza e garanzia. .; 

Ripetiamo: Ia guerra OOE- 
tro questa Casa paoliatank é 
írutto d'ivna slêale concorren- 
za commerciale, né altrimenti 
potrebbe essere apiegata. 

8ANTISTA — Sta beno? 
COLLEGA — No: il OT. 

Uff. Giovanni Ugliengo, noe 
comprerá Ia "Fanfulla", Com- 
prerá, como vi abbiamo giô 
detto, U "Pasquino". Vultima 
difflcoltá 6 eul prezzo. su cni 
il nostro Signor Direttorí» 
(ch© Iddiò conservi fort© sano 
rieco alia Colônia, eternamen- 
te — ed il beae con Ia pala), 
su cui il nostro Signor Diret- 
tore,  dicevamo.  non  tíanslge. 

8ERVIALDIAVOLO — Si 
sono rlmarginatl 1 grafti? So- 
no ai viso, rimargineranuo. 
Ma non rimargineranno quelii 
aironore. 

CAFONE — Non cl rlsulu 
ch© abbiáuo protestata qual- 
che camblal©tta a quftl sala- 
m© ad ImbQttltura íorzata che 
si chiama G&remia QolardelP.. 
Non cl Barebbe, peró, nulla d; 
strano, Ce n'ó tante In giro. 

DEOOBATO — Nleate an- 
cora dl nuovo su Zlno Gagüa- 
uo. 

— Da quando é amtnalata 
Tamante dl mio marito, non 
ho piu' un momento di liber- 
ta! Me Io trovo sempre tra i 
Itiedi! 



- Í4 iLPASQUINO    COLON1ALE 

l 

íl'i 

n\ 

i i 

I «ri 

V":l: 

Taccuino dx bordo - Viaggio 82:1 Fraiicisco-Haw3Í 
U5 IJUSIíO. — 1 i:u\orcb;a- 

iori hanno lascialo Ia uave. E' 
['ultimo saluto delia teiiraPer- 
ma. II Mariposa fila onnai In 
pieno oceano. E' nu gi'ande 
Uner laceato dl bíanco, alia ni- 
irocellulosa, come le auto-mo- 
bili di lus«o. 

30 Luglio. — I passeggeri 
eli prima classe, si studlano 
lungamente prima rti venlro 
In contatto. Cresi c banchiari 

sguardi delle vecchie drini-. 
OssèrVÓ sopra tt&Uo Ia sua 
pelle scura, liscia e ooriipai- 
ta, dl buona eo-ncia, 

La bella Ignota ha clílúso 
11 libro. Si alza, si avvia. 

■L.'ercuJeo glànnizzero Ia se- 
gue. 

SO.ÍiUglio. — Mon I'ho pní 
rivista píT tutta Ia giornata 
di ieri.  So tattavia, ^dai  libri 

100 metri per dame 
deirAntico s. dei Nuovo Mc^- 
do, portano in gencrale be:-- 
retti a ciambella su facce di 
raostri marini ç vengono a fin- 
tare le brezze dei 20" para! 
leio, succhiando sigari silur-;- 
torml, 

Le donne. Un campionario. 
Anglosassoni nodose come i 
'oambú. Spagnuok dalle gran 
di nátiehe. Francosi dal pas 
so incrociato di dromedaric. 
Teosofe dalle scarpo piatte. 

S7 Luglio. — Stamattlua, 
vivelazione! ,Su una seggíola 
a sdraiò, una donna Incante- 
vole. L2 si darebbero veiifai!- 
ul, se Ia beilezza avesse eíí.. 
Chi é? Dove si é nascosta fi- 
no ad oggi? Sofírlva il mai 
di maré? Era schiava d'un 
uomc parossistico? La sua 
testa é bionda é ricóiuta ooiüe 
una spugna mcditevracei'.. 
Gli oçchi sono céruli. II men- 
tõ é diviso, como i menti 
apollinei, da un colpo dl po5 

lice, che dá alTc/ale uii'!nto- 
nazlone franca e virilt-. 

La splendida cxeatura Jeg- 
ge. Che cosa? Una pagina di 
Platone o un volume d'Apo". 
lodoro? Le passo, dietro, in 
punta di pisdi. Sulla pagina 
decifro 11 titulo' de! libro: Mé- 
todo vazlouale di massagglo. 

B' forso una fotogeniaa. 
28 Luglio. — Oggi Ia bella 

sconosciuta é riapparsa. Le é 
ppesso un gigante torrefatto, 
che indossa un costume spor- 
tivo a sbarrs, con colzoacici 
alia zuava. Egii si china sul 
Ia divina creatura. Scambia- 
no qualche parola metallica. 
(Unglish spokcn. L'UOTOO, hí 
!'as.petto di un trucidatore d; 
professio-ne. Nel facciou© pen- 
lagonale le chiavi dalle ma- 
scelle sforzano Ia pellsi ad 
ogni soechiudersi delia bocen 
snoi-mo. II naso a rostro ha !.í 
plnne arrinciate, come in un 
tatuaggio mao^ro. Non OíO 
pronunciarmi sul suoi de«ti 
iievement© seghettati, da 
grande carnivoro. La scaito-la 
cranica 6 pressoché nulla. E" 
un foiTnidabil© maschio, i! 
eul telaio, possente dl rausco- 
H    e   dl    tendlnl,   attira    stli 

chialr-a   Nea 

po- 
00- 

(11 bordo, ene 
Delandez. 

Nea! Un nome da alba 
lineeiana. Chi é 11 colosso 
rftiale e geloso che niont?. !:■. 
guardiã? Ieri un glovane tu- 
rista elfimero che aveva, 03.V 
to offrire a Nía un cocktail 
dei suo sbaker tascabile, ha 
ricevuto dairenorme auadr;- 
mane uno swing clio io ha Ut 
teralmeute rovesciato, Nea 
(riferiscono Io donne di bor 
do!) non Ua battuto eis!-'- 
Non ha pronunciaío una pa- 
rola di pietá. Un mostro bían- 
co, 

30 Luglio. — Per tutto ü 
giorno Niea Delandea é rim" • 
sta invisibiíe. Probabilmente, 
dopo da sconata idl ieri, elia 
siente che Ia socieíá di bordo 
si é coaiizzata ooníro di lei e 
il suo formidabile bruto. Soi- 
tanto verso Io 10, ella ha faí- 
to una appariziünc nel BaI-o!ue 
da bailo. 

Sfidando !e occUiate oss!- 
driohe dei bruto, ml ■sono av- 
vlcinato a Nea: 

— Danzate, signora? 
— Noa sigiiora, ma siguo- 

rina.  Grazle. No. 
Cosi dicendo ella mi ha d-- 

stblto le lunghe cigüa, dalle 
ciuaii irradiava una luce an- 
gélica. Confiüso e deluao eóno 
tc-rnató ai raio poatc. 

81 Luglio. ■— La uütti sono 
íreschissime. Miliardi d'astr! 
suFOcsano, fosforescente di 
molluschi.   Odore  cVabifmi, 

Mi sono avvicinaío alia 
l.ortieina. II cuore mi raarts!- 
!ava. Ho udito Ia você di Nea,, 
pronunclaro meccanlcamenta: 
"Uno, duo, tro! Uno, due, 
tre...", Quale spaventoío ri- 
to stava ella compiendO'? 

1 Agosto. —. Stamaiie vni 
tono declso nd avvieinore ia 
•ignorina Deiandez. 

Nea stava Isgg&ndo, como 
ai solito, nn volume seJa.tivo. 
Lç ho otferto da íumare, 

— Grazle. Noti fumo. 
Le ho domandato se le pia- 

oeva leggere. 
— Preterisco ai libri Ia na- 

i.ura, 
AUora sono diventato au- 

da«e'; 

Matriee: í. PAOLO íilímle: 9ANTOK 
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— 15 l'amore7 
— Non Io conosco! 
—'Lo credo. Ma se finui- 

1'enornio signore clro é sem- 
pre cou voi n&n vi facesse 
sempre gcenate di gelosia? 

— Mio marlto? II niío 
amante? 

E Nea Deíandiez scoppla In 
mna lunga, fracassante risata. 

~ Blets cinica! 
— Pensate piuttostc ad ai- 

lontanarvi — moi-mora Nea. 
— Voi riscliiate dl guasíave 
Ia mia forma e Io vostre os- 
sa. 

— Sarebbe a direi 
— Andatevene. NocU po- 

trebbie arrlvare da uii mo- 
mento airaltro. I suoi pugn; 
sono magli. 

— Si chiama Nock? Che 
nome idiota! 

— Idiota o non idiota — 
ribatté seccata Nea. — Vi 
prego di lascianni sola o di 
evitarvl una morte per me- 
ningite. 

— Vi avverto comunque, 
aignorina, che un gentiluom > 
no'n accetta una partíta :li 
mani cou un bruto. Sarebbe 
ingênuo, da. parte mia! Coi 
pachldermi si tratta a pallot- 
tolo blindate. Cosi dicendo 
mostro a Nea Ia. mia arma. 
Per Ia prima volta '.a vedo 
impallúlire. 

— Tremate, eh, per il vo- 
stro sesquipcdale Adoné? 

— Vi supplico — eila mor 
mora. — Se mi axnatc, audo- 
tev^ine. 

Questa  frast; "se    mi  am,' 
lo" imUmpressiona. Ua attimo 
di    perplessitá, po! m'inchIiio 
e mi allontano. 

a Agosto. — "Se mi ama- 
te. . .". Questa frase ml osses- 
siona da ventiijuattro ore. So 
no deciso a osarq. Stamane In- 
contro Nea sul "ponte". A 
hruciapelo le dico: 

— Trovatevi stanottê a'- 
Tuna. qui. Vi atteudo. Se non 
venite, mi bruceró le oervel- 
la. 

— Siete semplicemonta un 
cretino. 

Cosi dicendo Nea gira sa: 
tacchi e scendo por Ia scalet 
ta. Sono esasperalo. 

3 agosto. — Sta.iottc Un 
voluto provare, per pura cu- 
riositâ, a salire sul ponte ai 
Tuna. Ebbene: é avvenuto 
un fatto strao-rdinario. Nea 
«'era. 

— Voi? 
— Io. 
Traaecolavo e osa.uuavo. 

Credo che soltanto sotto i! 
cielo dei Tropici le situazloni 
,poissono precipitare in questo 
modo, 

— Avete sentito un pó d; 
dolcezza per me? 

CALZATURE 
SOLO 

NAPOLi 
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RUA   SEMINÁRIO   N.    I 6 8 
(Antiga Ladeira Sta. Ephigenia, 15-A) 

L'TJOMO PIU! SPIEITUOSO DI S. PAOLO 
E SUBURBI 

11. CONTE: — Sn lei Ia (Uffcrenza cJio passa trn 1 e 2? 
— Non !ti dica, sor Conte, perché ho í geloni nl piccle si- 

nistro. 

La snpeWretkiuru che perpetrar volea 11 Conte (Papalino), 
AJessondro (non Magno), Sicüiano (Calabrcsc) Junior (pei' 
modo di díre): 

— Quando si é In I, si desidera essere in 2; mentre quaii- 
do sj (• In 2, non si desidera esaerp" In tret 

—- Pnrlatc piAUO, Mi piace- 
','■:. Sf. EbbGiie. . . K;>n po^o 
amarvi. . . 

— Aveto detío? 
— ... nem posso araarvi 

prima dei 12 agosto. K'j aaro- 
te, bon luLiGo, a Hotiolu-lu do- 
po questa data... Ho i 10!t 
metrl da £are. L'amo.re slgn'- 
ficherebbe failire 11 12. . . 

— Non caplsco, Nea! 
.  I>o  parole-tii   Nea sono d«- 

menziali, ma Ia sua bocea Bré 
posata iníine sulla  mia.  I/a- 
more non é for-e una delizio 
sa ícllia? 

Dopo questo brucií.ute fn- 
contro, Nea fugge. Torno 
uella mia cabina felice e d)- 
sperato. "I 100 piani. . . fai- 
lire il 12...". Rimmungino 
queste frasí assurde. Penso 
allMdiozia meningica aospetia- 
ta dal medico  di bordo. 

A un traíto, un pugno alia 
mia porta. Ho appena tlraao 
11 cliiavistello, che Nock en 
tra in tromba nella mia cabi- 
na, occupandola quati intsva- 
mente col suo vasto corpo. 
iBgli punta contro di me un 
pistolone a tamburo: 

—> John Nook! Chicago. 
11 suo discorso gira con Ia 

rapiditá d^n nastro dl ml- 
tragliatrlce: 

— Vengo ad avvertirvi che 
scaricheró i raiei nove colpi 
nel vostro crânio, s^ nen ces- 
sereíe dl sviare ia mia alue 
va. Ogni distrazione pnõ 
ccmpromie.ttere Ia sua "for 
ma-' e Ia sua "falcata". Capi- 
te? Ordini tassitivi: non £n 
mo, non álcool, non lassativi. 
non abusi ^'orario, ma so- 
prattutto, nun uorninil Un' 
turbamonto puó rubare quel 
quinto di secondo che é noces- 
ía.vio ai trionfo íiuale. Un^- 
mozione puó ridurre í'effi- 
cieza dei fiato. 

— Volete spiegarmi — ba! 
betto — chè' cosa aignifien. 
tutto ciô? 

—Significa — risponde 11 
colosso soleunemeate — che 
Nea Delandez ó Ia campiones- 

E;a pedestre ãei 100 metri 
piani inviata rtalia Califórnia 
alie Olimpiadi di Honolulu a 
io sono 11 suo allenatore'. Ho 
siurato dl farl* vincere l'-OUn?. • 
piade e di far triontare 1 co 
!ori californiani. Sono dispo- 
sto a tutto (a tutto, capite?) 
purchó questo progctto si 
realizzi. 

Nock raddolciace 'd'un trat- 
to il suo vocione da mesalo- 
no: 

— Dopo i! 12 agosto, gtof"'- 
no delia "finale" Ia signorina 
Nea Delandez é libpra di di 
sporre di sé, de! próprio cuo- 
re ed eventualmente de! pró- 
prio capo comr mégl.io le p!;i- 
cerA• . . 

I>ANTE  KAMENZOM 

M.a   THEREZA 
Officina de nrapa brane». 

Bordados e polnt-Jonr. 
R. DUQUE DE CAXIAS, 3S 

S. PAOLO 



16 1L    PASQUINO    COLON1ALE 

i 

»omaro 
Tamo, o somaro. e dolce un sentimento 

Di vera fratellanza ai cor m'infoncli, 
O cke sàefinando acconcio monumento, 
Ahi Ia coda cã i campi fecondi; 

O che ai basto ehivandnt; if^ntento, 
DelVuomo ingrato Vopera secondi: 
Ei ti bastona a sangue e tu COL vento 
Abbassar ãalle orecchie gli rispondi. 

Lo spirto tuo, da Ia naríce ncra 
Fuma affannato, e un inno poço lieto 
E' ü raplio tuo cke per il ciei si perde. 

DeWocehio sonnachioso entro Vaustera 
Malinconia, rispecchiasi in segreto 
La crisi, ahiméf che ei ha ridÕtto ai verde! 

ZAM PEDRJ 
Poveta tridentino, 
De versi barbarissimo nssasíifo. 

(Se fauno «onoetti  per encomentla,  sob medica, a  prestações). 

jockey clube 
Magnífica, s» tutti i punti 

di vista. Ia riunione ohe il .To- 
nkey Clube fará.realizzare do- 
manl n<'\ vasto '"HIppodromo 
da Mõóca". 

Dieci equiiibraie a interfcn- 
santi corac fra cui Bí distac^a 
11 premia "J. B. Paula SOUZA" 
deatinato ai prodottl pablls.ca- 
ni  di duo annl. 

Certamente Ia prova dl 
maggior interesse é il prendo 
"Jockey Clube", che riunirá i 
názionall ZancU- Kobellck e 
Haya con gli stranícri Coit e 
Le Roy Noir, cavalli di forze 
cciuiübrate. da cui si npera nn 
finale emozionante. 

Ai lettori dei "'Pasquiao" 
diamo i nostri "palpites": 

Dupla 
í/ corsa: Katete - Taua - 

Nó  Cego         33 
!3.a corsa: Malamoco - Ma- 

riola - Conieãie     
S.1 corsa:  Yapon - Útil - 

Hiemal       
4.=-   corsa:    .Tanota - Ba- 

guassú  -  Dimo     

5." corsa:  Andes - ■Garja 
- Orca        23 

6.» corsa: Astréa - Malan- 
dro - Zermat      5". 

7." corsa: Mulatillo -Yayà 
- Malick      3-4 

S." corsa: Ogro - Ypiran- 
ga - Xolotlan         H 

9.° corsa:  Kosmos - Colt 
- Zanck        12 

10." corsa:    Laguna - La 
Sonckina - Cauto  ....     23 

STINCH1 

UM-ULU iuLiuuu.uLgi 

?4 

12 

II Dott. Alberto Ferrablno 
racconta che il glorno de lá 
Lotteria di Trlpoli due pulei 
chiacchieravapo: 

Prima Pulce: — So vinci f; 
Primo Prêmio  che cosa íai? 

Secouda Pulce: — Mi CO;M- 
pero un canc. 

r»Trrr»lry«ii»iV«tlli'i'è"iiTirrCT»«Bijii»ii»Viii«iyiii«»ii»iiig|f| 

Banca Francese e Italiana per lAmerica dei Sud 
!!Í!' 

.-f 

(SOCIEDADE ANONYMA) 
CAPITAR      
FUNDO »E RESKBVA 

Fcs.  109 ceoíioo.eo 
Fcs,   133.690.009.09 

SEDE CENTRAL:   PARIS 
iSÜOCrüRSAES E AIGBNCIAS: 

BRASIL: Araraquara — Bahia — Barretos — Botucatu' — Caxias ■- Ourityba — Espirito  Santo   do  Pinhal   —  Jahu'  — 
Mocóea — Ourinhos — Paranaguá — Ponta Grossa — Porto Alegro —  Recife   — Rlbcir&o Preto — Rio de Janeiro — Rio 

Grande — Rio Preto — Santos — São Carlos — São José   do   Rio   Pardo   —   São   Manoel   —   São   Paulo 
ARGENTINA: Buenos Ayres e Rosário de Santa Pé: — CHILE: Santlaso e Valparatos COLÔMBIA: Barranctuilla e Bosrot». 

URUGUAV: Montevideo 

SITUAÇÃO DAS CONTAS DAS ÍTLIAES No   BBASIL   KM   30   DE   ABRIL   »E   103-J 

Acnvo 

Letras  desíontadai,   . . .. 
Letra* o Effeitos a Re- 

ceber:' 
Letras dp Exterior . . 
Letras do Interior   . . 

94.532:<M4f320 

44.637:222$860 
69.995:486^520     104.632:709$>3SO 

Empréstimos em Contas Correntes           39.480:7695240 
Valores depositados      316.834:6468240 
Agencias e Filiaes 
Correspondente!' no  Estrangeiro     
Títulos e fundos pertencentes ao Banco . . 
CAIXA:     , 

Em  Moeda  Correcte.     22 . 538:079S070 
Em  Moeda  de  Ouro. 7:4848300 

Em C/C a nossa  dispo- 
sição: 

ni> .Bautío do Brasil..     29 . 294:563?550 
em outros Bancos   ..       1.704:332S690 

5.997:938?750 
13.310:53355010 
21.631:879?800 

PASSIVO 

Capital declarado das Pillaes ao Brasil  . . 
Depósitos     em     Contas 

Correntes; 
Contas  Correntes   ...   130 . 436: G2SS290 
Limitadas            8.988:831Ç180 
Depósitos     <i     Prafo 

PIxo           47.395:819?290 

Depósitos em Conta dü Cobrança 
Títulos  em   Depósitos     
CorrospoiuteiUes no Estrangeiro 
(.'asa   Matriz     
Diversas   Contas     

).5.000:000?00«> 

186.811:3385760 

114.377:2121780 
316. 834:3465(240 
38.408:141$080 
20.454:809$140 
7S.9iS4:349?300 

Diversas 

Rs. 

A Dlroctoria: APOliLINABI 

53.544:459¥610 

50.905:1165950 

760.870:497$300 

Sao Paulo, 9 de  M&io de 1934, 

N 

N. 
Rs.     760.870:497*300 

O Contador: CLEBLK 

REPRESENTANTE NO BRASIL DA CIE. NTEBNATIONAL K DBS WAGONS-LFES ET DES GRANDES EXPRESS EUROPEEN8 

~,-S3r: 
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fumate 
46 

rs. $800 

augusta" 
prodotto  delia  "sabrati" 

Volete íliprire \m ? 

I-'  O  R   M   U   l.   A   i 

DIltNllIMP 
8ul»Mftmto   de   bfRniuln 
Cnrhonnt»  *\v   niiiKnentn 
tlirarlionfijfti   de   soiiio 
nNNctiela   ile   iiient»   II.M. 

Ai>v(uvndo   no   D.   W.   S.   P. 
«nb   i»   N.o   13   eill   ti-X-VSÀ. 

^STIGOS^u PESCA L. 

__ «a <" » --•na 

rs. l$50G 
provate Ia 

^maccdonia ^ 
prodotto  delia "sabrati" 

VENDONSI 
Rlcettc nuovc per vlnl nazlonali 

ne    pobsono   gai-egglare con  vinl 
'raniori.    utlltzzandc    le   vlnacee 

per vlno fino da pasto. — Per ái- 
...mue u íusto e l'odorc (II  tra- 

Fare   1'cDOcianina:      (Colorante 
aiurale dei  vinoi.  — Vini blan- 

'   "nlsslml.  — Vlnl dl canna  e 
frutta. 

ou-ra fina che non !au!u fondo 
'Hp hniielie. Llquori di ognl qua- 

lltá, Blblte spnmanti senza álcool 
*tíiu, Giuatu oi magnesia. Sapo- 

1   nt-nfnmi, mialloramento rápido 
dei tabacco e nuore industrie lu- 

t tr,c. 

Per tamlülia: Vlnl bianchl e bl- 
blte  Igícnlcbe  che   crtar.o    pochi 

a ü uiro.    Non occorruno appa- 
■ecchi. 

Catalogo gl-atis, ULINOO BAR- 
• F»! Rua Parado, as. 8. Paolo. 
K. B. — SI rendono buonl 1 vim 
aj.iuiiftU o siiuuiun acidi, con 

auifa, ecc. 

m 
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Novo Empório de IRMÃOS CALABRÓ " 
SECCOS E MOLHADOS FINOS 

AVES E OVOS 
Especialidade  em  Vinhos Italianos, Azeites, Salames, 

Azeitonas, Queijos, Ma^sa de Tomate, etc. 
Vendas por atacado e a varejo. Entrega-se a domicilio. 
RUA MARQUEZ DE ITU", 50. Tel. 5 1965. SAG PAULO 

Engenhos ccntraes de 
PORTO FELIZ 

VILLA RAFFARD 
e PIRACICABA 

.i^âoÊ^* 

Agente: 
DANTE Dl 

BARTOLOMRO 
Campinas  -  Tel.  3089. 

Bnnru"  - Tel. 347. 

CALZOLAI 
prima di fare acquisto di 
forme per scarpe visitate 

Ia Fabbrica di 

Emílio Grimaldi 
!lua Washington Luis, 25 
ove    troverete   un    vasto 
st:-ck di modelli modernl, 
per   qualsiasi  ordinazione 

dl Forme. 

DENTI   blANCHl 
AUTO PRQFUMATO 
SOIOCONCELIXIR ELA 
PASTA DENTIFRICIA 

OCCHIALI   NUWAY 

MelãllDriica e fonãerla 
— di — 

LANGONE   IRMÃO 
RUA PEDRO ALVARES CABRAL. 23 

Telef. 4-5483 
Si   eseguisce   qualunque   lavoro   fuso   in   bronzo, 

lattone e alluminio. 
Riparazioni — Specialitá in medaglie  di 

CASA GOMXa" — 58-A 

Per durablllU e con- 
forto, i migliorl dei 
mondo! Con a^taecio 
e i^nti di Bauusch e 
I^omb. Chi<^et« a 
Joaquim Gomes ch< 
Tí rlmetta frat^s 11 
modo pratico o e r 
gr*duar« Ia frírtra 
vista. Pnr rintemo 
portfl ^ratla. 

TlhZr.K DA SE' - 58-A — S. PAOLO 

D R,    J O S ü.   JIP A L DI 
MEDICINA  E  CHIRURGIA  IX  (.'EXKllALK 

Trattíinipnto spprlnllzzato moiloruo e íiarnntiío flcüe 
ferite per verchle ohe shino, iileeri vaHrose, cc-zcnii. rnn- 
cri esternl. ulreri di Bauru, mnltlttio delia pplle. inalattic 
venorco-sifiliiiche e ponorrea ron tuttc Io suo romplicn- 
zioni. Inipoten/a. Consultório'; Rita Anhniwabahú fi-A, 
Tel. 4-1318. iialic 1 l allp 18 Rcüideiiza: Rua Domiugoe 
de Moraes. 140. Tel. 7-2040. 
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"pecliinclia" cullurale 
iibrl   scelií   e   in   oitimo 

«tato [qtaa»j 
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rua josé bonifacio, 110 
2.   SOBRE-LOJA — SALE 6, 7, 8, 9. 

MM: 
XAROPE DAS CRIANÇAS 

XAROPE  DE LIMÃO BRAVO  E 
BROMOFORMIO. 

PASTILHAS DE LIMÃO BRAVO  E 
BROMOFORMIO. 
In   tutte   le 

DROGHERIE — FARMÀCIE 
e   n e 11 a 

Drogheria Americana 
(RUA SÃO BENTO, 63) 

delia 

Elekeíroz 5* A. 
s3   K 

»«««««.TrR.«M«**.T..T..T.«.««.«.T..T.««.»..T..T«r^ 

RADIO •    Transformadores de Poder, Baixa 
e   Sabida   -    Altophalantes   — 
Chokes — Bobinas — Phones etc. 

Rua   Riachuelo  N."  7     Tel.:  2-8319 

|       EXECUTAM-SE   EM  NOS^O   LABORATÓRIO 

i QUAESQUER   ENROLLAMENTOS 

ki^ Caffé 
Cacao 

Bonbons 
Cioccolata 

Solo 

H  E 
Bheringí   üompanhia   S.   \. 

L-ABBRICA 
Rua da Moóca, 261-A 

Tel. 9-1826 
S       PAULO 

ESCRIPTORIO-VAREJO 
Rua S.  Bento, 44 

Tel.: 2-7575-2-7576 


